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Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Firenze e Prato (Servizio depositi ammini-
strativi) di indennità provvisoria di espropriazione e 
occupazione temporanea immobili SDI cui al fg. 16 
map. 1365 occorrenti per lavori di realizzazione viabi-
lità in loc. Noceto a seguito di movimento franoso del 
05/11/2014.   ” 391
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10/11/2014, n. 6, approvazione delle controdeduzioni 
alle osservazioni ai sensi dell’art. 21 della disciplina 
del PIT/PPR, nonché dell’art. 31 della l.r. 65/2014 e 
riadozione della previsione della nuova area per di-
stributore in Capolona.   ” 398

_____________

Piano Operativo ai sensi degli artt. 10 e 95 della l.r. 
10/11/2014, n. 65 - Riadozione parziale.   ” 398

_____________

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA (Siena)

Variante mediante sportello unico per le attività 
produttive. Conferenza dei servizi conclusa positiva-
mente con provvedimento protocollo Suap-Unione dei 
Comuni Amiata Val d’Orcia n. 13465 del 31.10.2017. 
Deposito Progetto ai sensi dell’art. 35 c.2 della L.R. n. 
65/2014 e Consultazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 
n. 10/2010.   ” 399

_____________

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico 
- Modifica della scheda urbanistica C19. Acquisizio-
ne efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L.R. 
65/2014 e s.m.i.   ” 400

_____________

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico 
- Modifica di viabilità di progetto in località S.P. Pa-
lazzi, delle schede D14a, D23, D94a, b, c e dell’art. 22 
comma 2.1. Acquisizione efficacia ai sensi dell’art. 32 
comma 3 della L.R. 65/2014 e s.m.i.   ” 400

_____________
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COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)

Avviso di approvazione definitiva della variante 
al R.U. e del Piano Attuativo, conseguente alla confe-
renza paesaggistica artt. 21 e 23 della disciplina PIT/
PPR in riferimento all’area a destinazione residenzia-
le denominata LL.13 a Greve in Chianti - Comune di 
Greve in Chianti.   ” 400

_____________

COMUNE DI GROSSETO

Piano Attuativo area TR_09A - Sugherella. Ap-
provazione ai sensi dell’art. 111 della LRT 65/2014 e 
smi.   ” 401

_____________

COMUNE DI MARRADI (Firenze)

Avviso di deposito del progetto di riqualificazione 
dell’ex macello mediante variante urbanistica attra-
verso lo sportello unico per le attività produttive ai sen-
si dell’art.lo 35 della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014.   ” 401

_____________

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Approvazione del Programma Comunale per la 
disciplina degli impianti di radiocomunicazione, ai 
sensi della L.R. n. 49/2011.   ” 402

_____________

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO (Lucca)

Approvazione varianti al vigente PRG - Delibera-
zioni di C.C. n. 34 e n. 35 del 13.11.2017.   ” 402

_____________

COMUNE DI PISA

Approvazione della variante semplificata al Re-
golamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della L.R. 
65/14 e modifiche successive per l’apposizione di vin-
colo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 8 
giugno 2001, n. 327 relativo: - al progetto di riassetto 
idraulico dei bacini di Pisa Nord-Est; - al progetto di 
riqualificazione di Largo Panichi e di via Rosellini con 
realizzazione di pista ciclabile.   ” 402

_____________

COMUNE DI RIPARBELLA (Pisa)

Avviso approvazione di variante puntuale al 
RU art. 30 L.R. 65/14 per diversa classificazione di 
una limitata porzione di zona agricola all’interno 
dell’UTOE R07 San Martino da area “E1 - area agri-

cola interna al sistema insediativo” a “E - area a pre-
valente uso agricolo”, con procedura semplificata di 
cui all’art. 32 - L.R. 65/2014.   ” 403

_____________

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
(Arezzo)

Approvazione variante n. 06 al Regolamento Ur-
banistico vigente, ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.R. 
n. 65 del 10.11.2014. Modifiche puntuali alla discipli-
na del patrimonio edilizio di valore storico in territo-
rio rurale. Determinazioni in merito alle osservazioni 
pervenute.   ” 403

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 90 al B.U. n. 23 del 06/06/2018

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 539

Linee guida per la realizzazione dei percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale ed elementi 
essenziali per l’apertura delle procedure di eviden-
za pubblica ai sensi della decisione GR 4/2014 - Anni 
2018/2019 e 2019/2020.  

Supplemento n. 91 al B.U. n. 23 del 06/06/2018

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Decreti vari: 7523 - 7652 - 7653 - 7654 - 7655 - 7656 
- 7657 - 7663 - 7724 - 7726 - 7731 - 7732 - 7733 - 7734 
- 7735 - 7736 - 7737 - 7745 - 7746 - 7751 - 7752 - 7753 
- 7776 - 7777 - 7829 - 7830 - 7834 - 7971 - 8133 - 8143 
- 8144 - 8170 - 8174 - 8175 - 8176 - 8177 - 8193 - 8195 
- 8264 - 8270 - 8271 - 8272 - 8280 - 8282.  

Supplemento n. 92 al B.U. n. 23 del 06/06/2018

- Statuti

COMUNE DI PORTO AZZURRO (Livorno)

Statuto comunale approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 69 del 30.09.2014. Inte-
grato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 
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28.11.2014. Integrato con delibera di Consiglio Comu-
nale n. 31 del 11.04.2018.  

Supplemento n. 93 al B.U. n. 23 del 06/06/2018

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA 
GROSSETANA (Grosseto)

Statuto (modificato con atto di natura ricognitiva, 

per avvenuto recesso del Comune di Cinigiano, con 
delibera della Giunta, n. 57 del 09/04/2018). 

Supplemento n. 94 al B.U. n. 23 del 06/06/2018

- Statuti

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO

Statuto Consortile approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea n. 20 del 17 ottobre 2017.  
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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 22 maggio 2018, n. 49

Bilancio economico di previsione per l’anno 2018 e 
piano degli investimenti 2018-2020 dell’ente Terre re-
gionali toscane. Parere ai sensi dell’articolo 11, com-
ma 5, dello Statuto.

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 della 
Regione;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 
(Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di 
Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla 
l.r. 39/2000. alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 
(Legge finanziaria per l’anno 2014) ed, in particolare, gli 
articoli 2 e 2 bis, che dettano le regole sul concorso degli 
enti dipendenti agli obiettivi di finanza pubblica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 
2014, n. 827 (Direttive all’ente Terre regionali toscane per 
la predisposizione del piano delle attività per l’annualità 
2015 di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 
dicembre 2012. n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda 
regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali 
toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000. alla l.r. 77/2004 e 
alla l.r. 24/2000”);

Dato atto della decisione della Giunta regionale 20 
novembre 2017, n. 7 (Procedure di monitoraggio degli 
Enti e Agenzie dipendenti della Regione Toscana. 
Fondazioni culturali. Consorzio Zona Industriale Apuana 
e Associazione Centro di Firenze per la Moda Italiana);

Vista la circolare del 15 novembre 2017, emanata 
dal Settore Programmazione finanziaria e finanza locale 
della Direzione Programmazione e bilancio della Giunta 
regionale (Indicazioni relative al bilancio di previsione 
2018);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 
20 dicembre 2017, n. 97 (Nota di aggiornamento al 
documento di economia e finanza regionale “DEFR” 
2018. Approvazione), che dispone, per il triennio 2018-

2020, il mantenimento al livello 2016 della spesa per il 
personale;

Visto il bilancio economico di previsione 2018 ed 
il piano degli investimenti 2018-2020, adottato dal 
Direttore dell’ente Terre regionali toscane con decreto 28 
dicembre 2017, n. 91, e con decreto 14 marzo 2018, n. 23 
e composto da:

- bilancio preventivo anno 2018-conto economico;
- bilancio preventivo triennio 2018-2020;
- prospetto di sintesi del piano triennale degli 

investimenti;
- relazione dell’organo di amministrazione allegato al 

bilancio secondo le direttive stabilite con deliberazione 
della Giunta regionale 14 gennaio 2013, n. 13, 
comprendente gli elementi di cui all’articolo 11 della l.r. 
80/2012;

- tabella costi personale;
- relazione del Collegio dei sindaci revisori al bilancio 

preventivo per l’anno 2018;
- integrazione alla relazione del Collegio dei sindaci 

revisori al bilancio preventivo per l’anno 2018;

Preso atto che il bilancio è stato aggiornato 
integrandolo con il contributo di 50 mila euro relativo 
alla “gestione parco stalloni regionali”, previsto dalla 
deliberazione della Giunta regionale 27dicembre 2017, 
n. 1498 (Direttive all’ente Terre regionali toscane per la 
predisposizione del piano delle attività per l’annualità 
2018 di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 
dicembre 2012, n. 80), come indicato nel parere espresso 
dal Settore Programmazione finanziaria e finanza locale 
della Direzione Programmazione e bilancio della Giunta 
regionale;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 
4, della l.r. 80/2012, il Collegio dei revisori dei conti 
dell’ente Terre regionali toscane, la cui relazione è 
allegata al bilancio stesso, ha espresso parere favorevole 
sul bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2018;

Preso atto che, in sede di consuntivo 2018, occorrerà 
evidenziare la quota del costo del personale che, a seguito 
della liquidazione di Agricola Alberese s.r.l., è rientrato a 
far parte dell’organico dell’ente Terre regionali toscane;

Dato atto che la previsione di spesa è coerente con 
quanto stabilito dall’articolo 2 della l.r. 77/2013, e dalla 
nota di aggiornamento al documento di economia e 
finanza regionale (DEFR) 2018, approvato con del. c.r. 
97/2017, che detta gli indirizzi sul concorso degli enti 
dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio 
regionale 9 aprile 2018, n. 41, con cui la Giunta regionale 
richiede il parere di cui all’articolo 37, comma 2, dello 
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Statuto, in merito al bilancio economico di previsione 
per l’anno 2018 e piano degli investimenti 2018-2020 
dell’ente Terre regionali toscane;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sul bilancio 
economico di previsione 2018 e piano degli investimenti 
2018-2020 dell’ente Terre regionali toscane;

2. di trasmettere il presente parere alla Giunta 
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 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Marco Stella

I Segretari
 Marco Casucci

 Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 22 maggio 2018, n. 50

Terme di Casciana S.p.A. Collegio sindacale. Desi-
gnazione di un componente effettivo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 31 luglio 2017, n. 38 
(Rendiconto generale per l’anno finanziario 2016) 
recante, nell’allegato A, l’elenco delle partecipazioni 
azionarie e societarie della Regione Toscana, tra le 
quali è compresa Terme di Casciana S.p.A., di seguito 
denominata Società;

Visto lo statuto della Società;

Visto, in particolare, l’articolo 19 dello statuto della 
Società il quale prevede che il Collegio sindacale, 
nominato dall’Assemblea dei soci, sia composto da 
tre membri effettivi e due membri supplenti, di cui 
un componente effettivo e un componente supplente 
designati dalla Regione Toscana, e duri in carica per tre 
esercizi;

Visto l’articolo 25 dello statuto della Società il quale 
stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo stesso, 
si applichino le disposizioni del Codice civile;

Visto l’articolo 2399 del Codice civile che disciplina 
le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci delle 
società;

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 2017;

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);

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione 
dei rappresentanti regionali per consentire il rinnovo 
dell’organo di cui trattasi;

Visto l’elenco delle nomine e delle designazioni 
di competenza del Consiglio regionale da effettuare 
nell’anno 2018, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, 
pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana, parte terza n. 39, del 27 settembre 
2017, costituente avviso pubblico per la presentazione 
di proposte di candidatura per la designazione 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:

 - Bertini Agostino;
 - Bigozzi Giulio;
 - Bongi Andrea;
 - Calace Vito;
 - Cianetti Paolo;
 - De Marco Roberto;
 - Dreucci Maurizio;
 - Gedeone Antonio;
 - Lamanna Nicoletta;
 - Lauria Francesco;
 - Mazzotti Valerio;
 - Perelli Andrea;
 - Pino Valentina;
 - Puccinelli Ariodante Guido Pietro;
 - Sardelli Simone;
 - Serreli Alessandro;

Preso atto che risultano pervenute, oltre il termine 
previsto dal suddetto avviso, le seguenti proposte di 
candidatura, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 
5/2008:

- Mensi Alessandro;
- Montesi Libero;
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Vista la seguente proposta di candidatura pervenuta ai 
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Baggiani Fausto;

Visto il 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);

Visto il regolamento adottato con decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 giugno 
2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di 
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, 
in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali 
e dei conti consolidati);

Verificata l’iscrizione dei candidati nel Registro dei 
revisori legali, di cui all’articolo 1 del d.m. economia 
144/2012;

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 dalla Seconda Commissione 
consiliare in data 16 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 
3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale, a seguito 
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo 
delle suddette proposte di candidatura, si propone al 
Consiglio regionale la designazione, in rappresentanza 
della Regione Toscana, del signor Baggiani Fausto quale 
componente effettivo, rinviando a successivo atto la 
designazione del componente supplente;

Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza 
della Regione Toscana, il signor Baggiani Fausto quale 
componente effettivo del Collegio sindacale della 
Società, il quale, dalla documentazione presentata, 
risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della 
competenza ed esperienza professionale richiesti dalla 
natura dell’incarico;

Preso atto dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà rese dal signor Baggiani Fausto, 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):

- dell’assenza delle cause di esclusione, incompatibilità 
e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 
della l.r. 5/2008;

- dell’assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza 
previste dall’articolo 2399 del Codice civile;

Rilevato dalla documentazione presentata che il 
signor Baggiani Fausto è 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 designare, in rappresentanza della Regione 
Toscana, nel Collegio sindacale di Terme di Casciana 
S.p.A., il signor Baggiani Fausto, quale componente 
effettivo;

2. di rinviare a successivo atto la designazione del 
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 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Marco Stella

 I Segretari
 Marco Casucci

 Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 22 maggio 2018, n. 51

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello 
Statuto. Ente Parco regionale della Maremma. Bilan-
cio preventivo economico e piano investimenti 2018 
- 2020.

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 16 marzo 1994, n. 24 
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(Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi 
regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, 
Massaciuccoli - Soppressione dei relativi Consorzi) la 
quale ha istituito l’ente parco regionale della Maremma; 

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme 
per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla 
l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997 ed alla l.r. 10/2010) e, in 
particolare, l’articolo 35, che disciplina le modalità di 
approvazione dei bilanci degli enti parco regionali; 

Richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 

2013, n. 13 (Enti dipendenti della Regione Toscana: 
direttive in materia di documenti obbligatori che 
costituiscono l`informativa di Bilancio, modalità di 
redazione e criteri di valutazione di cui all`articolo 4 
comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 
“Legge Finanziaria per l`anno 2011” come modificata 
dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66);

- la decisione della Giunta regionale 20 novembre 
2017, n. 7 (Procedure di monitoraggio degli Enti e Agenzie 
dipendenti della Regione Toscana, Fondazioni culturali, 
Consorzio Zona Industriale Apuana e Associazione 
Centro di Firenze per la Moda Italiana);

- la circolare “Indicazioni relative al bilancio di 
previsione 2018”, n. protocollo 548380/B.120.020 del 15 
novembre 2017 del Settore Programmazione Finanziaria 
e Finanza Locale della Direzione Programmazione e 
Bilancio della Giunta regionale;

- la deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 
2017, n. 97 (Nota di aggiornamento al documento di 
economia e finanza “DEFR” 2018. Approvazione), 
che disciplina le modalità con cui gli enti dipendenti 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di 
stabilità interno e, tra l’altro, dispone per il triennio 2018 
– 2020 il mantenimento al livello 2016 della spesa per il 
personale;

Vista la proposta di deliberazione 2 maggio 2018, 
n. 17, con cui la Giunta regionale richiede al Consiglio 
regionale l’espressione del parere di cui all’articolo 
37, comma 2, dello Statuto sul bilancio preventivo 
economico e piano investimenti 2018 – 2020 dell’Ente 
Parco regionale della Maremma, adottato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente con deliberazione 5 marzo 2018, n. 8: 
(Adozione Bilancio preventivo economico e Piano degli 
investimenti 2018 – 2020) (allegato A);

Preso atto che:
- il Collegio unico dei revisori dei conti degli enti 

parco regionali della Toscana, nella seduta del 15 febbraio 
2018, ha espresso parere favorevole all’approvazione del 
bilancio preventivo economico 2018 – 2020, ai sensi 
dell’articolo 23, comma 5 della l.r. 30/2015, come risulta 
dal verbale n. 3/2018 allegato al bilancio stesso;

- l’Ente Parco ha regolarmente provveduto alla 
trasmissione alla Comunità del Parco della docu-
mentazione di bilancio tramite posta certificata 7 marzo 
2018, n. 457, al fine dell’espressione del parere di 
competenza, previsto dall’articolo 22, comma 2, lettera 
c, punto 3), della citata l.r. 30/2015, ma che questo non 
risulta ad oggi rilasciato;

Considerato che il bilancio preventivo economico 
di cui alla citata deliberazione del Consiglio direttivo 
dell’Ente Parco n. 8/2018 è coerente con gli obiettivi 
stabiliti dalla nota di aggiornamento al DEFR 2018 e 
rispetta sia i tetti di spesa relativi alla spesa del personale 
sia quelli relativi alla spesa per gli incarichi, consulenze e 
collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.); 

Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della 
proposta di deliberazione al Consiglio regionale 2 maggio 
2018 n. 17; 

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sul bilancio 
preventivo economico annuale e piano investimenti 2018 
– 2020 del Parco regionale della Maremma, adottato con 
deliberazione del Consiglio direttivo 5 marzo 2018, n. 8 
(Adozione Bilancio preventivo economico e Piano degli 
investimenti 2018 - 2020);

2. di trasmettere il presente atto alla Giunta 
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 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Marco Stella

 I Segretari
 Marco Casucci

 Antonio Mazzeo

- Mozioni

MOZIONE 22 maggio 2018, n. 1239

In merito alla situazione occupazionale delle azien-
de Vivaldi e Cardino e FC Imballaggi.
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IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- la Vivaldi e Cardino S.p.A. è un’azienda milanese 

nata nel 1960, oggi attiva in quindici regioni con 
milleduecento dipendenti ed un giro d’affari annuo di 
circa 23 milioni di euro, specializzata nell’erogazione 
di servizi nel settore delle pulizie civili, industriali e dei 
servizi integrati;

- l’azienda milanese opera all’interno dell’indotto 
della GE Oil & Gas (ex Nuovo Pignone) e, in particolare, 
si occupa in subappalto, delle pulizie industriali allo yard 
dell’ex Nuovo Pignone di Avenza, avendo ottenuto il 
lavoro da un consorzio in appalto dalla GE;

- la FC Imballaggi è un’azienda di Benevento, 
operativa dal 2015, che si occupa, sempre nell’ambito 
dell’indotto della ex Nuovo Pignone di Massa, di 
imballaggio, oltre che di operazioni di magazzino quali 
controllo, rifinitura, assemblaggio, insaccatura, pesatura, 
legatura e accatastamento;

- la FC Imballaggi, nello specifico, è legata in 
subappalto alla società BCUBE, che lavora per la GE ed 
è impiegata in numerosi appalti con la stessa azienda.

Preso atto che:
- le due ditte operanti in subappalto hanno avviato 

le procedure di licenziamento collettivo nei confronti 
di sessantacinque dipendenti, ed in particolare: per la 
Vivaldi e Cardino S.p.A., è stata formalmente aperta 
la procedura di licenziamento collettivo per tredici 
lavoratori su un totale di sedici dipendenti operanti nello 
yard di Avenza; per quel che concerne la FC Imballaggi 
è stato preannunciato il licenziamento collettivo per 
cinquantadue lavoratori per la data del 31 luglio; 

- i lavoratori coinvolti nelle predette vertenze sono 
tutti impiegati negli stabilimenti ubicati nella provincia 
di Massa.

Rilevato che: 
- gli annunciati esuberi dei sessantacinque lavoratori 

delle due ditte sarebbero legati alla conclusione dei 
contratti di subappalto con le società direttamente 
operanti con la ex Nuovo Pignone, la BCUBE da un lato, 
per la FC Imballaggi, e un consorzio dall’altro lato, per 
la Vivaldi e Cardino S.p.A., che avrebbero deciso di non 
rinnovare i contratti in scadenza con le due aziende;

- la riorganizzazione del sistema degli appalti 
attualmente in essere con la ex Nuovo Pignone da parte 
delle due società citate, ed in scadenza a breve, sarebbe 
pertanto la causa delle procedure di licenziamento 
collettivo avviate;

- come appreso dalla fonti di stampa, sembrerebbe 
inoltre che la ex Nuovo Pignone stia valutando di 
dismettere la propria quota di controllo in BhGe - Baker 
Hughes General Electric Company (la newco nata a 

luglio dalla fusione tra i due colossi americani nel campo 
dell’oil&gas, che ingloba le attività in Italia della ex 
Nuovo Pignone) e che, nonostante le rassicurazioni della 
società in merito alle ricadute sulle attività in Italia o 
sulle collaborazioni in corso con la Regione Toscana, si 
siano manifestati problemi e potrebbero risultare quindi a 
rischio numerosi posti di lavoro dell’indotto della aziende 
che fanno riferimento al polo produttivo della provincia 
di Massa.

Tenuto conto che a sostegno dei lavoratori coinvolti 
nelle procedure di licenziamento collettivo preannunciate 
o già avviate, nei giorni scorsi sono stati indetti diversi 
scioperi, cortei e altre manifestazioni di solidarietà da 
parte dei lavoratori di diverse aziende dell’indotto;

Considerato che:
- l’ex Nuovo Pignone rappresenta uno dei siti 

produttivi più significativi della Regione e, per quel che 
concerne l’indotto che ha sede nella Provincia di Massa, 
la Regione ha operato importanti finanziamenti sulle linee 
di produzione degli stabilimenti di Massa e Avenza; 

- in particolare l’azione della Regione si è 
sviluppata nell’ottica di favorire il radicamento della 
ex Nuovo Pignone nel territorio regionale, sostenendo 
il consolidamento dei rapporti con le piccole e medie 
imprese dell’indotto;

- uno tra gli obiettivi prioritari della Regione è quello 
di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, con 
particolare riferimento ai lavoratori coinvolti in situazioni 
di crisi settoriali ed aziendali.

Ritenuto che, in considerazione della rilevanza 
territoriale delle suddette vertenze ed in correlazione con 
le azioni regionali messe in campo per rilanciare la realtà 
industriale dell’area di crisi in oggetto, appare pertanto 
opportuno che anche le istituzioni regionali si attivino 
per monitorare le vertenze in atto e per favorire un esito 
quanto più positivo delle stesse;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a monitorare attentamente le vertenze in corso, anche 
alla luce degli investimenti regionali relativi ai siti in 
oggetto, valutando ogni possibile intervento finalizzato 
a salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende in 
subappalto, Vivaldi e Cardino S.p.A. e FC Imballaggi, 
facenti parte dell’indotto della ex Nuovo Pignone, anche 
promuovendo l’individuazione di un percorso con tutti 
i soggetti interessati, finalizzato al perseguimento di un 
esito positivo della vicenda descritta in narrativa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
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dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 22 maggio 2018, n. 1245

In merito alla situazione in cui si trova l’indotto 
della ex Nuovo Pignone degli insediamenti di Massa 
e Avenza e agli annunciati esuberi dovuti al mancato 
rinnovo degli appalti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che la situazione in cui si trova l’indotto 
della ex Nuovo Pignone di Massa e Avenza è critica, 
essendo stati annunciati sessantacinque esuberi per il 
mancato rinnovo degli appalti della ex Nuovo Pignone 
a FC Imballaggi, Vivaldi e Cardino e, più in generale, 
per il rischio che altri licenziamenti possano interessare 
aziende come BCube, Oma e Logistic & Painting;

Tenuto conto:
- della necessità di comprendere quale sia la reale 

situazione all’interno dello stabilimento ex Nuovo 
Pignone di Massa e dello yard di Avenza, anche in 
considerazione del progressivo deteriorarsi della qualità 
del lavoro all’interno di queste realtà produttive, al fine di 
aumentare i margini di profitto;

- della grande preoccupazione che suscita il mancato 
rinnovo degli appalti a FC imballaggi, Vivaldi e Cardino 
- ditte sane e in regola dal punto di vista salariale e 
contributivo rispetto ai propri dipendenti - ed il possibile 
conseguente ricorso ad agenzie per il lavoro, che potrebbe 
determinare una difficile tracciabilità dei contratti e, 
soprattutto, un maggior rischio di compressione dei 
diritti, di ulteriore precarizzazione e di minore sicurezza 
sul lavoro;

- della preoccupazione che possa ripetersi l’ennesimo 
processo di delocalizzazione e deindustrializzazione, 
nonostante i protocolli e le intese esistenti (come già 
nel caso dell’ex Eaton), che colpirebbe in maniera 
profondissima la già martoriata area di Massa e Carrara;

Ricordato che General Electric, a ottobre 2017, aveva 
annunciato il taglio di circa 6.500 dipendenti in Europa 
nei prossimi due anni, e che è necessario sapere quanti di 
questi esuberi potrebbero riguardare la nostra Regione;

Tenuto conto dello stato di agitazione dei lavoratori 
e delle loro organizzazioni sindacali per scongiurare la 
perdita anche di uno solo dei posti di lavoro dell’indotto, 
con l’obiettivo di preservare i livelli occupazionali di una 

realtà economica come quella della provincia di Massa 
Carrara, già pesantemente investita dalla crisi;

Considerato l’incontro di questi giorni con la 
Presidenza della Regione Toscana, nel quale sono stati 
previsti, a breve, l’attivazione di un tavolo con le aziende 
della logistica Bcube e Oma, titolari degli appalti sui 
due siti industriali BhGe di Massa e Avenza, nonché 
la richiesta di incontro con il Ministero dello Sviluppo 
economico e le parti interessate per trovare le debite 
soluzioni.

Valutato che occorre costruire un nuovo modello 
economico per il territorio e per la Toscana tutta, che 
metta al centro degli accordi di programma con le imprese 
posti di lavoro stabili e di qualità a cui subordinare gli 
incentivi economici e fiscali, con un rafforzamento del 
ruolo pubblico di indirizzo;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a mettere in campo azioni volte ad individuare una 
soluzione positiva alle vertenze in atto, soprattutto 
rispetto alla doverosa difesa dei posti di lavoro oggi a 
rischio;

ad effettuare un’analisi approfondita del futuro 
dell’indotto dell’ex Nuovo Pignone a Massa, puntando su 
un’occupazione stabile e di qualità, scongiurando ulteriori 
fenomeni di delocalizzazione e deindustrializzazione e 
recuperando un forte ruolo pubblico di indirizzo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 23 maggio 2018, n. 1247

In merito al mancato rinnovo del contratto dei 
lavoratori interinali ed alle prospettive dello stabili-
mento Bekaert di Figline Valdarno.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che la società belga Bekaert ha rilevato nel 
2014, a seguito delle trattative portate avanti tra l’azienda 
e le OO.SS,. e seguite anche in sede di tavolo di crisi 
nazionale presso il Ministero dello Sviluppo economico 
(MISE), lo stabilimento Pirelli di Figline Valdarno, 
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specializzato nella produzione di cordicella metallica 
(steel cord) per pneumatici;

Tenuto conto che lo stabilimento, che impiega 
attualmente 330 lavoratori, di cui 267 operai, rappresenta 
la maggior fabbrica metalmeccanica del Valdarno 
fiorentino, un presidio storico e di grande importanza 
occupazionale per l’intera area;

Considerato che lo scorso anno Bekaert ha sottoscritto 
un accordo per lo sviluppo dello stabilimento, nel quale si 
prevedevano nuove assunzioni interinali, 910 mila euro 
di investimenti totali previsti nel piano industriale del 
2017, un minimo di 950 mila per il 2018 e 2 milioni da 
investire su nuove progettualità, confermando gli accordi 
precedenti che prevedevano investimenti su ricerca e 
sviluppo insieme alla volontà di puntare sull’elaborazione 
di nuovi progetti di produzione;

Considerato che, a seguito dell’incontro convocato 
nello scorso marzo in Regione Toscana con le OO.SS, 
la RSU ed il Sindaco di Figline Incisa Valdarno, è stata 
attivata la richiesta di un tavolo presso il MISE allo 
scopo di affrontare, alla luce del suddetto accordo, i 
problemi dello stabilimento Bekaert, e con l’obiettivo 
di avere certezze sul percorso avviato per rafforzare e 
qualificare lo stabilimento, garantendo la prosecuzione 
della sua missione, indicata nei precedenti incontri al 
Ministero, di punto di riferimento per la ricerca e la 
produzione qualificata; nella stessa occasione è stata 
annunciato l’avvio di contatti informali tra il consigliere 
del Presidente della Regione Toscana per il lavoro 
Gianfranco Simoncini e l’azienda, al fine di capire le 
strategie messe in atto;

Rilevato che l’azienda non ha ritenuto di rinnovare i 
contratti dei 23 lavoratori interinali, scaduti il 30 aprile 
u.s.; 

Visto che, a seguito dell’annuncio del mancato 
rinnovo, le OO.SS. e la RSU hanno indetto uno sciopero, 
annunciando lo stato di agitazione contro il mancato 
rinnovo degli interinali e per esprimere preoccupazione 
e chiedere chiarezza in merito alle prospettive dello 
stabilimento, denunciando la non condivisione delle 
scelte aziendali, anche rispetto al mancato rinnovo dei 
contratti interinali per cui si temono ripercussioni sulla 
capacità produttiva, così come la mancanza di chiarezza 
e di risposte riguardo alla perdita economica del bilancio 
2017, sulle azioni concrete da attuare per la realizzazione 
del piano industriale e sui volumi produttivi per l’anno 
corrente e per il futuro;

ESPRIME

vicinanza e sostegno ai lavoratori dello stabilimento 

Bekaert di Figline Valdarno ed all’azione delle 
rappresentanze sindacali;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a proseguire nell’azione intrapresa nei confronti 
dell’azienda ed a rafforzare l’attività del tavolo presso il 
MISE al fine di rispondere alle istanze dei lavoratori e di 
rendere chiare e trasparenti le difficoltà e le prospettive 
per lo stabilimento Bekaert di Figline Valdarno, fornendo 
precise garanzie sul futuro dello stabilimento;

a porre in essere ogni azione di propria competenza 
per il mantenimento del sito produttivo e dei livelli 
occupazionali, ed affinché siano mantenuti gli impegni 
assunti dall’azienda, sia in termini di volumi di produzione 
che riguardo agli investimenti su ricerca e sviluppo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Antonio Mazzeo

MOZIONE 22 maggio 2018, n. 1248

In merito alla necessità di audire le rappresentan-
ze sindacali sulla situazione Baker Hughes GE Com-
pany.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto che General Electric ha avviato un nuovo 
piano industriale centrato sulla cessione di asset per circa 
20 miliardi di dollari in due anni e, tra le misure previste, 
l’azienda prevede un disimpegno dalla Baker Hughes GE 
Company;

Ricordato che la Baker Hughes GE Company è 
proprietaria degli stabilimenti toscani dell’ex Nuovo 
Pignone a Massa e Firenze dove sono occupate circa 
4.550 persone e che tale attività ha da tempo un indotto 
importante di oltre duemila lavoratori;

Richiamato l’accordo di programma per il Progetto 
Galileo tra Ministero dello Sviluppo economico, Regione 
Toscana e GE Oil & Gas - Nuovo Pignone, firmato nel 
novembre 2016, e il Protocollo d’intesa “sulle modalità di 
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attuazione e verifica delle ricadute territoriali connesse” 
firmato il 1° febbraio 2017;

Considerato che l’accordo prevede un investimento 
di circa 600 milioni di dollari, cui la Regione Toscana 
contribuisce con 24 milioni tramite fondi europei, con 
l’obiettivo anche di avviare l’espansione di General 
Electric anche nel Porto di Piombino.

Ritenuto che l’ipotesi di una disimpegno azionario 
di General Electric dalla società Baker Hughes GE 
Company, tramite vendita delle quote detenute, possa 
avere delle ricadute importanti su tutto il sistema 
lavorativo dell’indotto e rappresenti un possibile rischio 
per la stabilità degli insediamenti produttivi di Massa 
e Firenze e per l’operazione prevista per il Porto di 
Piombino;

Considerato che il peso di questa azienda 
nell’economia regionale, sia in termini di incidenza sul 
prodotto interno lordo - circa il 3 per cento - sia di dato 
occupazionale - circa quattromilacinquecento dipendenti 
- è tale da rendere qualsiasi instabilità un problema di 
interesse generale da affrontare con la massima cura e 
il necessario tempismo, considerando oltretutto che già 
sono state inviate le prime lettere di licenziamento per 
circa settanta lavoratori dell’indotto sul polo di Massa/
Avenza;

Preso atto che, dopo l’assemblea dei delegati 
sindacali del gruppo GE e controllate in Italia, tenutasi 
tre giorni fa a Firenze, si ritiene tuttavia necessario 
accelerare la reazione politica del Consiglio regionale, 
partendo dall’ascolto delle istanze dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti;

Tutto ciò premesso

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad audire urgentemente le seguenti rappresentanze 
sindacali FIOM CGIL, FIM CISL, UILM Toscana, oltre 
le RSU di Baker Hughes, GE Company e delle seguenti 
aziende dell’indotto: B-Cube, FC Imballaggi, Vivaldi e 
Cardino.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007,

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 22 maggio 2018, n. 1252

In merito agli esuberi annunciati da due ditte 
dell’indotto della Nuovo Pignone di Massa.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- due ditte dell’indotto della Nuovo Pignone SpA di 

Massa, il 17 aprile scorso hanno annunciato, nel corso di 
un incontro con i sindacati di categoria, che non verranno 
loro rinnovati i contratti di appalto attualmente in essere 
per scelta delle ditte appaltatrici, mettendo di conseguenza 
a rischio sessantacinque posti di lavoro;

- il termine per tredici dei suddetti contratti è previsto 
a fine maggio 2018, mentre per i restanti cinquantadue a 
fine luglio 2018;

- il territorio di Massa è già ricompreso come area di 
crisi industriale dal Ministero dello sviluppo economico, 
sebbene solo come area di crisi semplice.

Considerato che:
- dopo un incontro in Regione Toscana tra i sindaci 

della zona, i rappresentanti della BCUBE e i rappresentanti 
della Oma (le imprese titolari delle suddette commesse 
a rischio), è stato promesso di riassorbire solo metà dei 
lavoratori a rischio licenziamento, peraltro prospettando 
soluzioni lavorative fuori provincia e fuori regione;

- il tasso di disoccupazione nella provincia di Massa 
Carrara supera il 16 per cento, confermandola come 
provincia con il tasso più alto di tutto il centro-nord 
Italia; 

- è necessario quindi tutelare il lavoro in ogni sua 
forma, cercando di salvaguardare i rapporti di lavoro 
richiamati in premessa, evitando il ricorso a forme 
contrattuali atipiche con paghe conglobate o che ricorrono 
a ore di straordinario fuori controllo;

- è stata prevista una nuova riunione con l’unità di 
crisi della Regione Toscana per i primi giorni di luglio.

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a farsi promotrice di una mediazione puntuale con le 
aziende dell’indotto Pignone al fine di ottenere risposte 
certe già nel mese di giugno 2018, affinché tutti i contratti 
di lavoro in essere siano rinnovati, scongiurando rapporti 
di lavoro precari o fuori regione;

ad operare in tutti i tavoli istituzionali, compresa la 
conferenza Stato regioni, affinché la zona di Massa venga 
ricompresa tra le aree di crisi industriali complesse da 
parte del Ministero dello sviluppo economico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
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dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

MOZIONE 23 maggio 2018, n. 1264

In merito alla situazione dei lavoratori della ditta 
G. Costruzioni s.r.l. di Fano impegnata nei lavori di 
ampliamento dell’autostrada A1 Milano-Napoli nel 
tratto Barberino di Mugello - Firenze Nord.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- la società Pavimental S.p.A. opera da oltre 

quarant’anni nel settore della costruzione, manutenzione 
e ammodernamento, tra l’altro, di strade, autostrade, ponti 
e viadotti, ed è considerata, in virtù dei circa seicento 
dipendenti e di un valore della produzione pari a 512 
milioni di euro, punto di riferimento per la manutenzione 
e l’ampliamento degli oltre 3.000 km di rete autostradale 
in Italia;

- nel 2015 veniva sottoscritto dalla società Pavimental 
S.p.A. e la committente società Autostrade per l’Italia 
(ASPI) S.p.A. il contratto di appalto per l’esecuzione dei 
lavori di ampliamento alla terza corsia dell’autostrada 
Milano-Napoli A1- Lotto 2, nel tratto tra Barberino 
del Mugello - Firenze Nord per un importo netto pari 
a 373.244.000,00 euro derivante dall’applicazione 
del ribasso del 12,36 per cento; nel corso del 2016 
l’adeguamento al ribasso definito dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti pari a 29,698 per cento ha 
portato alla rideterminazione dell’importo contrattuale a 
302.464.000,00 euro;

 secondo quanto riportato nella Comunicazione 
della Giunta regionale n. 26 “In merito alle procedure di 
valutazione ambientale e autorizzative sia sulle grandi 
opere infrastrutturali, sia sulle dotazioni impiantistiche per 
lo smaltimento dei rifiuti nella Piana Fiorentina”, il lotto 
2 prevede “la realizzazione tramite scavo meccanizzato 
con fresa EPB della nuova Galleria Santa Lucia. Lo 
scavo è già iniziato e la galleria una volta ultimata è 
funzionale a garantire un flusso monodirezionale per la 
tratta autostradale Barberino di Mugello- Firenze Nord, 
tramite l’alloggiamento di una piattaforma a tre corsie di 
marcia ciascuna di 3,75 m di larghezza e due banchine 
da 0,70 m. La galleria è ad unica luce e si estende per 
7,0 Km”;

Rilevato che l’attività predominante dell’intero lotto 2 
è indubbiamente rappresentata dalla Galleria Santa Lucia, 
opera che, oltre a sostituire nove gallerie e sei viadotti 

previsti dal progetto iniziale, è da realizzarsi mediante 
galleria naturale da scavarsi con metodo meccanizzato 
con l’impiego di una tunnel boring machine (TBM-
EPB), progettata in collaborazione con l’Azienda unità 
sanitaria locale di Bologna e l’Università degli studi di 
Bologna; tale macchinario, costruito in Germania, è la 
prima fresa scudata a superare il diametro di 10 metri, per 
una lunghezza complessiva di 110 m ed un costo che si 
aggira intorno ai 50 milioni di euro; 

Ricordato che: 
- nel corso di svolgimento dei lavori di realizzazione 

della Galleria Santa Lucia la fresa TBM-EPB ha subito 
un danno per la cui riparazione, in considerazione 
delle dimensioni della macchina e dell’impossibilità di 
riportarla al punto di inizio della perforazione, si rende 
necessario raggiungere il fronte di scavo mediante 
un piccolo tunnel ausiliario per poi procedere alla 
sostituzione del cuscinetto danneggiato;

- il fermo della fresa TBM-EPB, avvenuto oltre un 
mese fa, ha di fatto, bloccato i lavori di scavo degli oltre 
cento operai impegnati nell’opera, novantatre dei quali 
sono stati collocati in cassa integrazione ordinaria; 

- la società Pavimental S.p.A, nell’ambito delle opere 
per la realizzazione dei lotti 0, 1 e 2- dell’ampliamento 
della terza corsia dell’Autostrada A1, ha provveduto ad 
affidare in subappalto lavori alla ditta G. Costruzioni s.r.l., 
per la quale, dalla lettura dell’ultimo bilancio depositato 
nel registro delle imprese e relativo al 2016, si evince un 
range di fatturato “tra 1.500.000 e 3.000.000 Euro”, con 
un aumento del 7890 per cento rispetto al 2015;

- i lavoratori della ditta G. Costruzione, in gran parte 
“trasfertisti”, impegnati nei cantieri per la realizzazione 
della terza corsia dell’A1 Barberino di Mugello - Firenze 
Nord, in alcuni casi a partire dal mese di novembre 2017, 
non ricevono il salario e nelle scorse settimane quaranta 
di essi, con un’unica eccezione, si sono dimessi avviando 
le procedure per richiedere la nuova assicurazione sociale 
per l’impiego (NASpI);

Considerato che:
- la conclusione dei lavori dei lotti 0, 1 e 2 della terza 

corsia dell’A1 Barberino di Mugello – Firenze Nord è 
prevista per il mese di aprile dell’anno 2020;

- l’attività di direzione e coordinamento della società 
Pavimental S.p.A. risulta esercitata da Atlantia S.p.A. 
che detiene il 59,4 per cento del capitale sociale, mentre 
ASPI S.p.A. e Aeroporti di Roma S.p.A. detengono 
ciascuna il 20 per cento del capitale sociale e Astaldi 
S.p.A. l’ulteriore quota dello 0,6 per cento;

- ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 (Codice degli appalti) “Il 
contraente principale è responsabile in via esclusiva nei 
confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è 
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione 
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 
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29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”; 
- le organizzazioni sindacali, da tempo, hanno 

provveduto, oltre che a mettere in atto manifestazioni 
di solidarietà nei confronti dei lavoratori della ditta G. 
Costruzioni s.r.l., a richiedere a Pavimental S.p.a. e 
ad ASPI S.p.A. di assolvere, in solido con la ditta G. 
Costruzioni s.r.l., agli obblighi contrattuali stipulati con 
le maestranze;

- la sommatoria di situazioni sia tecniche (fermo 
della fresa TBM-EPB e complessità dell’intervento di 
riparazione), sia sociali (cassa integrazione e mancata 
corresponsione di salario), sta condizionando i lavori di 
realizzazione della terza corsia dell’autostrada A1 nel 
tratto Barberino di Mugello – Firenze Nord, i cui tempi 
di conclusione sono stati programmati per l’anno 2020;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

con particolare riferimento alla mancata retribuzione 
dei quaranta lavoratori della ditta G. Costruzioni s.r.l., a 
continuare nell’opera di monitoraggio ad ampio raggio 
della situazione richiamata in narrativa, nonché ad 
intraprendere ogni possibile iniziativa finalizzata ad una 
positiva soluzione della situazione in atto sui cantieri per 
l’ampliamento a tre corsie dell’autostrada A1 nel tratto 
Barberino di Mugello - Firenze Nord, in virtù sia delle 
conseguenze di carattere sociale, sia dell’immagine 
negativa che il protrarsi del fermo dei lavori e della 
mancata corresponsione dei salari, potrebbero riflettere 
sul complesso delle grandi opere infrastrutturali in 
cantiere in Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

 
 Il Segretario

 Antonio Mazzeo
 

MOZIONE 22 maggio 2018, n. 1265

In merito ai velisti dispersi e alla sospensione delle 
ricerche da parte della marina militare.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto che il 2 maggio, alle 13,48 Tempo Coordinato 
Universale (UTC), l’Emergency Position Indicating 
Radio Beacons (EPIRB), in italiano “trasmettitore radio 

indicante la posizione d’emergenza” dell’imbarcazione 
Bright con a bordo i due velisti Aldo Revello ed Antonio 
Voinea, ha trasmesso una richiesta di soccorso in 
posizione 37°35’N 17°57’ W, smettendo di trasmettere 
poco dopo;

Sottolineato che:
- i soccorsi portoghesi sono intervenuti nella zona, ed 

hanno setacciato oltre cinquemila miglia quadre senza 
trovare né la barca né i naufraghi;

- la fregata della Marina militare italiana, impiegata dal 
governo alla ricerca dei due velisti dispersi, ha perlustrato 
in quarantotto ore 5.500 miglia quadrate di oceano.

Ricordato che:
- nel 1978 Ambrogio Fogar, fu ritrovato dopo 

settantaquattro giorni alla deriva, vissuti insieme al 
giornalista Mauro Mancini, su una zattera, dopo che la 
sua barca, il Surprise, era stata affondata da un branco di 
orche, al largo della costa argentina;

- la barca del velista Fogar colò a picco in soli sei 
minuti mentre quella di Aldo Ravello e Antonio Voinea 
sembra averci messo molto più tempo;

- solo per caso un mercantile greco, casualmente 
fuori dalla sua rotta, li vide e li salvò al largo delle Isole 
Falkland, nell’Atlantico del sud, lontani quasi ottocento 
miglia dal punto del naufragio.

Evidenziato che:
- due gruppi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

coinvolto dal progetto Mediterranea, continuano a gettare 
zattere virtuali per cercare di restringere il campo delle 
ricerche, nella speranza di ritrovare i due velisti dispersi, 
cercando di individuare la rotta più probabile della zattera 
gonfiabile di salvataggio, su cui si spera si sia messo in 
salvo l’equipaggio del Bright;

- le attività, in gergo definite di ricerca e salvataggio 
(search and rescue “SAR”) sono molto complesse e 
risultano tanto più efficaci quanto più prontamente 
vengono attivate.

Rammentato che lo skipper Aldo Revello, da anni 
faceva charter con la sua compagnia, era esperto e 
conosceva certamente le procedure d’emergenza da 
adottare in casi simili. Così il suo secondo Antonio 
Voinea;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

alla luce dei drammatici fatti occorsi alla imbarcazione 
a vela Bright e della recente sospensione delle ricerche, 
ad attivarsi nelle sedi opportune affinché le autorità 
portoghesi ed italiane continuino le ricerche con la 
speranza di ritrovare in vita i nostri connazionali e 
facendo al contempo luce su quanto accaduto.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, 
comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti 
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 
1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente 
Eugenio Giani

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 23 maggio 2018, n. 206

Risoluzione collegata alla comunicazione della 
Giunta regionale n. 29 (Situazione attuale della rac-
colta differenziata e del trattamento dei rifiuti sul ter-
ritorio regionale, lo stato di attuazione degli obiettivi 
contenuti nel piano regionale dei rifiuti).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la comunicazione della Giunta regionale n. 
29 (Situazione attuale della raccolta differenziata e del 
trattamento dei rifiuti sul territorio regionale, lo stato di 
attuazione degli obiettivi contenuti nel piano regionale 
dei rifiuti), svolta nella seduta consiliare del 23 maggio 
2018;

Preso atto del dibattito che si è svolto nella sopra 
citata seduta consiliare;

Ricordato che il piano regionale di gestione dei 
rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), approvato 
con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 
2014, n. 94, rappresenta lo strumento di programmazione 
in grado di determinare una visione di lungo periodo 
del ciclo integrato dei rifiuti in Toscana, a partire dalla 
dimensione degli impianti in relazione al fabbisogno 
regionale;

Tenuto conto che la comunicazione in oggetto 
ripercorre le principali novità intervenute dopo 
l’approvazione del PRB in merito alla gestione dei rifiuti 
urbani, un’analisi della gestione dei rifiuti speciali e, 
infine, alcune recenti disposizioni approvate dalla Giunta 
regionale per incrementare la raccolta differenziata; 

Presto atto che, per quanto attiene al tema della 
produzione dei rifiuti urbani e dell’andamento della 
raccolta differenziata:

- rispetto alla destinazione finale dei rifiuti, il recupero 
di materia rappresenta circa la metà delle tonnellate 
raccolte, mentre lo smaltimento in discarica interessa 
ancora il 33/34 per cento dei rifiuti ed il 16 per cento 
viene smaltito tramite incenerimento;

- i dati relativi alla raccolta differenziata (50,99 per 
cento), presentano un tendenziale miglioramento nel 2016 
(ultimo anno con dati certificati), mentre sono 71 i comuni 
toscani ad aver superato l’obiettivo del 65 per cento di 
raccolta differenziata (25 per cento della popolazione 
regionale), ovvero 11 in più rispetto al 2015;

Richiamata la risoluzione 26 luglio 2017, n. 151 
(In merito agli orientamenti del Consiglio regionale in 
materia di gestione dei rifiuti nell’ambito della transizione 
della Toscana verso l’economia circolare. Rafforzamento 
delle politiche regionali in vista dell’aggiornamento del 
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati “PRB”), con la quale si esprimevano una serie 
di azioni tese a rafforzare le politiche regionali in materia 
di rifiuti ed economia circolare;

Considerato che:
- nonostante i dati contenuti nella comunicazione 

in oggetto descrivano un tendenziale, seppur lieve, 
miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, 
risultano ancora ampi i margini di intervento per una 
gestione maggiormente efficiente dell’intera filiera dei 
rifiuti, volta a favorire la riduzione, il riuso, il riciclo e il 
recupero dei materiali; 

- a tal fine, è opportuno continuare con tutte le 
azioni utili per sostenere il potenziamento della raccolta 
differenziata, così come già avviato dalla Regione 
Toscana con le specifiche disposizioni, richiamate dalla 
comunicazione in oggetto, recentemente approvate con 
le deliberazioni della Giunta regionale 15 gennaio 2018, 
n. 19, 20 marzo 2018, n. 275, 20 marzo n. 278, così come 
appare quanto mai necessario porre in essere una serie 
di azioni volte a concretizzare con maggiore efficacia i 
principi dell’economia circolare in Toscana, al fine di 
assegnare maggiore priorità al recupero rispetto allo 
smaltimento dei materiali;

Ritenuto che:
- l’economia circolare rappresenta un cambiamento 

strutturale che necessita di superare la logica lineare del 
“produci, consuma, dismetti” per favorire il passaggio ad 
un modello rigenerativo, rispetto al quale la gestione dei 
rifiuti rappresenta un elemento centrale;

- a tal fine, così come richiamato dalla sopracitata 
risoluzione 151/2017, è necessario mettere in atto e 
rafforzare una pluralità di azioni, a partire dai temi di: 
produzione e progettazione eco-compatibile, riuso e 
riutilizzo dei materiali, appalti verdi, contrasto ai reati 
ambientali, disincentivo al collocamento dei rifiuti in 
discarica ed in impianti senza recupero energetico, 
riduzione degli sprechi alimentari;

- contestualmente è opportuno avviare una 
valutazione complessiva circa l’aggiornamento del 
sistema impiantistico di gestione e trattamento dei rifiuti 
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urbani in Toscana, proprio sulla base dei nuovi obiettivi e 
indirizzi in materia di economia circolare;

CONDIVIDE

i contenuti della comunicazione in oggetto circa il 
quadro complessivo in materia di raccolta differenziata e 
trattamento dei rifiuti sul territorio regionale, in relazione 
all’attuazione degli obiettivi contenuti nell’attuale PRB; 

IMPEGNA 
LA GIUNTA REGIONALE

a presentare, quanto prima, le opportune proposte 
programmatiche e normative in grado di favorire il 
passaggio verso l’economia circolare in Toscana, secondo 
i principi e gli indirizzi contenuti negli atti richiamati in 
narrativa, nonché a valutare la possibilità di presentare, 
nel più breve tempo possibile, il nuovo PRB, ai fini di una 
aggiornata definizione delle politiche regionali in materia 
che tengano conto, tra gli altri aspetti, della necessità di 
ridurre il conferimento in discarica senza aumentare le 
tariffe a carico dei cittadini; 

a tenere conto, nella formulazione di tali proposte,dei 
seguenti obiettivi riguardanti la destinazione finale dei 
rifiuti urbani totali, in materia di raccolta differenziata e 
trattamento dei rifiuti sul territorio regionale:

- raggiungere il più rapidamente possibile il 70 per 
cento di raccolta differenziata in tutta la Toscana; 

- limitare il conferimento in discarica per non oltre 
il 10 per cento dei rifiuti urbani totali, senza prevedere 
l’apertura di nuove discariche sul territorio regionale e 
l’ampliamento di quelle esistenti;

- non superare il 20 per cento di smaltimento attraverso 
la termovalorizzazione. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente 
Eugenio Giani

I Segretari
 Marco Casucci

 Antonio Mazzeo
 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 28 maggio 2018, n. 90

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, Indizione delle ele-
zioni per il rinnovo del comitato di amministrazione 
dell’A.S.B.U.C. di Montorsaio, in comune di Campa-
gnatico (GR).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 
(Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di 
demanio collettivo civico e diritti d’uso civico);

Visto l’articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che 
stabilisce che il comitato di amministrazione dell’ente 
gestore è composto da cinque componenti compreso 
il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste 
elettorali del comune con le modalità previste dal 
regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto 
del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, 
n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 
23 maggio 2014, n. 27 “Disciplina dell’esercizio delle 
funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti 
d’uso civico”) che al capo II disciplina le modalità 
delle elezioni del comitato di amministrazione dell’ente 
gestore;

Rilevato che l’articolo 2 del regolamento di attuazione 
52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal 
Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l’articolo 2 comma 2 del 
regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le 
elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica 
precedente la scadenza dell’organo, determinata con 
riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione 
dell’A.S.B.U.C. di Montorsaio, in comune di 
Campagnatico (GR) scadrà in data 30/06/2018 e pertanto 
dovrà essere rinnovato mediante elezioni;

Visto l’articolo 3 del regolamento di attuazione 52/
R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve 
contenere la data delle medesime;

Vista la nota del Comune di Campagnatico ricevuta 
in data 09/03/2018 con pec AOO GRT/135156/
G.050.010.050 con la quale ha comunicato al Settore 
competente di questa Giunta regionale di non essere in 
grado, per motivi logistico-organizzativi, di organizzare 
le elezioni in parola al momento della scadenza naturale 
del Comitato A.S.B.U.C. e che le stesse non potranno 
essere espletate prima del 28 ottobre 2018;
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Rilevata l’oggettività delle motivazioni addotte 
dal Comune di Campagnatico e quindi la necessità 
insuperabile di procrastinare le elezioni per il rinnovo del 
Comitato A.S.B.U.C. di Montorsaio; dal momento che il 
Comune, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 27/2014, cura 
“la pubblicazione del manifesto di convocazione delle 
elezioni, la compilazione delle liste degli elettori aventi 
diritto, il ricevimento delle liste dei candidati, la notifica 
agli eletti e la comunicazione alla Regione del risultato 
dell’elezione, la convocazione degli eletti per l’elezione 
del presidente del comitato di amministrazione separata 
dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso 
civico”; 

Preso atto che l’articolo 2 comma 3 del regolamento 
di attuazione 52/R/2015 prevede che il comitato di 
amministrazione scaduto continua a esercitare le proprie 
funzioni in regime di prorogatio fino all’insediamento del 
nuovo organo;

Ritenuto per quanto sopra di individuare per il rinnovo 
del comitato di amministrazione dell’A.S.B.U.C. di 
Montorsaio, in comune di Campagnatico (GR) la data di 
domenica 28 ottobre 2018;

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di 
amministrazione dell’A.S.B.U.C. di Montorsaio, in 
comune di Campagnatico (GR);

- di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni, 
per quanto esposto in narrativa in conformità all’articolo 
3 del regolamento di attuazione 52/R/2015, nel giorno 
di domenica 28 ottobre 2018 dalle ore 7.00 fino alle ore 
20.00; 

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore 
del comune di Campagnatico e al presidente uscente 
dell’ente gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima 
legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 28 maggio 2018, n. 91

Accordo di Programma per la realizzazione 
dell’intervento SP 64 al km 20+500 in loc. Casalino: 
Lavori di messa in sicurezza e di variante al tracciato 
attuale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:
1) il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed 

in particolare l’art. 34 concernente gli “Accordi di 
Programma”;

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di 
programma della legge regionale 23 luglio 2009, n. 
40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la 
semplificazione e la trasparenza dell’attività ammini-
strativa);

3) il comma 2 bis dell’articolo 15 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi) per il quale “a fare data dal 1° gennaio 
2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti 
con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica 
avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con 
altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli 
stessi”;

4) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 332 del 
03/04/2018 che approva lo schema di Accordo ad essa 
allegato “ Accordo di Programma per la realizzazione 
dell’intervento: SP 64 al km 20+500 in loc. Casalino: 
Lavori di messa in sicurezza e di variante al tracciato 
attuale”;

Preso atto che la sottoscrizione dell’Accordo da parte 
degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del 
d.lgs. 82/2005 e che l’ultima sottoscrizione è avvenuta il 
16/05/2018;

DECRETA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del 
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 34 sexies comma 
1 della l.r.  40/2009 l’“Accordo di Programma per la 
realizzazione dell’intervento: SP 64 al km 20+500 in loc. 
Casalino: Lavori di messa in sicurezza e di variante al 
tracciato attuale”;

- di far pubblicare il presente provvedimento e 
l’accordo di programma, allegato parte integrante del 
presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana come previsto dall’art. 34, comma 4 del D.Lgs. 
del 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 34 sexies comma 3 della 
l.r. 40/2009.

- di rendere noto che l’originale dell’accordo di 
programma e le sottoscrizioni sono conservati in 
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forma digitale presso l’Amministrazione regionale in 
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del d.lgs. 
n. 82/2005.

Il presente decreto e l’Accordo di Programma allegato 
sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) 
del comma 1, dell’articolo 5 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO
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DECRETO 28 maggio 2018, n. 92

Accordo di Programma per la realizzazione del-
l’Acquedotto del Massera.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:
1) il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed 

in particolare l’art. 34 concernente gli “Accordi di 
Programma”;

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di 
programma della legge regionale 23 luglio 2009, 
n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, 
per la semplificazione e la trasparenza dell’attività 
amministrativa);

3) il comma 2 bis dell’articolo 15 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi) per il quale “a fare data dal 1° gennaio 
2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti 
con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica 
avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con 
altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli 
stessi”;

4) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 337 del 
03/04/2018 che approva lo schema di Accordo ad essa 
allegato “Accordo di Programma per la realizzazione 
dell’Acquedotto del Massera”;

Preso atto che la sottoscrizione dell’Accordo da parte 
degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del 
d.lgs. 82/2005 e che l’ultima sottoscrizione è avvenuta il 
08/05/2018;

DECRETA

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del 
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 34 sexies comma 
1 della l.r. 40/2009 l’ “Accordo di Programma per la 
realizzazione dell’Acquedotto del Massera”;

- di far pubblicare il presente provvedimento e 
l’accordo di programma, allegato parte integrante del 
presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana come previsto dall’art. 34, comma 4 del D.Lgs. 
del 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 34 sexies comma 3 della 
l.r. 40/2009.

- di rendere noto che l’originale dell’accordo di pro-
gramma e le sottoscrizioni sono conservati in forma 
digitale presso l’Amministrazione regionale in con-
formità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 
82/2005.

Il presente decreto e l’Accordo di Programma allegato 
sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) 
del comma 1, dell’articolo 5 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO
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DECRETO 28 maggio 2018, n. 93

Accordo di Programma per la ricostruzione 
dell’edificio scolastico del capoluogo comunale di 
Monteverdi Marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:
1) il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed 

in particolare l’art. 34 concernente gli “Accordi di 
Programma”;

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di 
programma della legge regionale 23 luglio 2009, 
n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, 
per la semplificazione e la trasparenza dell’attività 
amministrativa);

3) il comma 2 bis dell’articolo 15 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi) per il quale “a fare data dal 1° gennaio 
2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti 
con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica 
avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con 
altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli 
stessi”;

4) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 376 del 
09/04/2018 che approva lo schema di Accordo ad essa 
allegato “Accordo di Programma per la ricostruzione 
dell’edificio scolastico del capoluogo comunale di 
Monteverdi Marittimo”;

Preso atto che la sottoscrizione dell’Accordo da parte 
degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del 
d.lgs. 82/2005 e che l’ultima sottoscrizione è avvenuta il 
09/05/2018;

DECRETA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 
del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 34 sexies 
comma 1 della l.r. 40/2009, l’ “ Accordo di Programma 
per la ricostruzione dell’edificio scolastico del capoluogo 
comunale di Monteverdi Marittimo”;

- di far pubblicare il presente provvedimento e 
l’accordo di programma, allegato parte integrante del 
presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana come previsto dall’art. 34, comma 4 del D.Lgs. 
del 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 34 sexies comma 3 della 
l.r. 40/2009;

- di rendere noto che l’originale dell’accordo di 
programma e le sottoscrizioni sono conservati in 
forma digitale presso l’Amministrazione regionale in 
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del d.lgs. 
n. 82/2005.

Il presente decreto e l’Accordo di Programma allegato 
sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) 
del comma 1, dell’articolo 5 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO
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DECRETO 29 maggio 2018, n. 94

Cabina di regia del turismo. Sostituzione mem-
bro.

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 
“Testo unico del sistema turistico regionale.” ed in 
particolare l’articolo 14 che prevede l’istituzione, presso 
la Giunta regionale, di una Cabina di regia del turismo 
composta, tra altri, da un membro designato dalla Città 
metropolitana di Firenze;

Visto il D.P.G.R. n. 30 del 16/02/2018, con il quale è 
stata costituita la Cabina di regia del turismo, nominando 
Angelo Bassi quale membro designato dalla Città 
metropolitana di Firenze;

Vista la nota datata 14 marzo 2018, con la quale la 
Città metropolitana di Firenze ha manifestato l’intenzione 
di sostituire il proprio rappresentante all’interno della 
Cabina di regia del turismo, trasmettendo una nuova 
designazione in parità di genere per la nomina di un 
nuovo membro nell’organismo in questione;

Vista la nota del 11 maggio 2018, con la quale il 
Direttore della Direzione “Attività produttive”, ha 
trasmesso la suddetta designazione al fine dell’adozione 
del relativo atto di competenza;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del nuovo 
membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;

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”, ed 
in particolare:

- l’articolo 2 comma 2, lettera d), che stabilisce che le 
nomine e le designazioni spettanti alla Regione Toscana 
negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, 
salvo quelli di supporto al Consiglio regionale, sono di 
competenza degli organi di governo;

- l’articolo 2, comma 5, che stabilisce che tutte le 
nomine e le designazioni di competenza degli organi di 
governo regionali sono effettuate dal Presidente della 
Giunta regionale;

- l’articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale 
le nomine in organismo disciplinato esclusivamente 
dalla normativa regionale e conseguenti a designazioni 
vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non devono 
essere precedute dalla presentazione di candidature a 
seguito di avviso pubblico;

- l’articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le 
designazioni vincolanti relative ad organismi disciplinati 
esclusivamente dalla normativa regionale devono 

contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di 
nominativi di entrambi i generi;

- l’art. 17, comma 3, in base al quale l’incarico 
del soggetto subentrante cessa, fatto salvo le ipotesi 
specifiche di sospensione dall’incarico medesimo, alla 
scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte;

- l’articolo 18, che prevede che gli incarichi per i 
quali non è previsto alcun termine di scadenza, scadano 
il centocinquantesimo giorno successivo alla data della 
prima seduta del nuovo Consiglio Regionale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dai designati ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con le 
quali gli interessati, oltre ad indicare di essere disponibili 
ad accettare l’incarico, dichiarano il possesso dei requisiti 
per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative 
alla stessa; 

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di nominare Marco Semplici quale membro 
designato dalla Città metropolitana di Firenze all’interno 
della Cabina di regia del turismo, in sostituzione di 
Angelo Bassi; 

2. di dare atto che il presente incarico avrà validità 
per la durata residua dell’organismo in questione, che è 
stabilita dall’articolo 18, comma 2, della legge regionale 
8 febbraio 2008 n. 5. 

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

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 30 maggio 2018, n. 95

Accordo di Programma per il consolidamento del 
versante in frana in corrispondenza di via del Botrello 
- Monteverdi M.mo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:
1) il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed 

in particolare l’art. 34 concernente gli “Accordi di 
Programma”;

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di 
programma della legge regionale 23 luglio 2009, 
n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, 
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per la semplificazione e la trasparenza dell’attività 
amministrativa);

3) il comma 2 bis dell’articolo 15 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi) per il quale “a fare data dal 1° gennaio 
2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti 
con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica 
avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con 
altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli 
stessi”;

4) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 375 del 
09/04/2018 che approva lo schema di Accordo ad essa 
allegato “Accordo di Programma per il consolidamento 
del versante in frana in corrispondenza di via del Botrello 
- Monteverdi M.mo”;

Preso atto che la sottoscrizione dell’Accordo da parte 
degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del 
d.lgs. 82/2005 e che l’ultima sottoscrizione è avvenuta il 
08/05/2018;

DECRETA

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del 
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 34 sexies comma 
1 della l.r. 40/2009 l’“Accordo di Programma per il 
consolidamento del versante in frana in corrispondenza 
di via del Botrello - Monteverdi M.mo”;

- di far pubblicare il presente provvedimento e 
l’accordo di programma, allegato parte integrante del 
presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana come previsto dall’art. 34, comma 4 del D.Lgs. 
del 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 34 sexies comma 3 della 
l.r. 40/2009;

- di rendere noto che l’originale dell’accordo di 
programma e le sottoscrizioni sono conservati in 
forma digitale presso l’Amministrazione regionale 
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del 
D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente decreto e l’Accordo di Programma allegato 
sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) 
del comma 1, dell’articolo 5 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO
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GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 522

Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-
2020 - Modalità operative per le verifiche documen-
tali della spesa rendicontata ai sensi della Delibera di 
Giunta Regionale n. 427 del 24.4.2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 che reca 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo 
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visti i Regolamenti Delegati e di Esecuzione della 
Commissione Europea che stabiliscono le modalità 
di applicazione e attuazione del Regolamento (UE) n. 
1303/2013;

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato 
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 
13 ottobre 2016 che modifica la Decisione di Esecuzione 
C(2015) 930, che approvava determinati elementi del 
programma operativo “Toscana” per il sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” per la regione 
Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1055 del 02 dicembre 2016 con la quale è stato preso atto 
dell’approvazione da parte della Commissione Europea 
delle modifiche al POR FESR 2014-2020 con la sopra 
citata decisione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n 784 

del 24 luglio 2017, con la quale è stato preso atto della 
approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del 
Programma delle modifiche al POR FESR 2014-2020 di 
cui alla decisione GR n. 5 del 5 giugno 2017;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1420 del 19/12/2017 ad oggetto “POR FESR 2014-2020. 
Approvazione del Documento di Attuazione Regionale 
(DAR) - Versione n.2”;

Vista le Decisione n. 3 del 04/12/2017 ad oggetto 
“Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. 
Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del 
Programma - Versione 3 (Modifiche agli Allegati A, 1, 5 e 
7 del Sistema di Gestione e Controllo del Programma)”;

Richiamato l’art. 136 intitolato “Disimpegno” del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce che 
la Commissione procede al disimpegno della parte 
dell’importo in un Programma Operativo che non sia 
stato utilizzato entro io 31 dicembre del terzo esercizio 
finanziario successivo a quello dell’impegno di bilancio;

Richiamato l’art. 20 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013 intitolato “Riserva di efficacia dell’attuazione”, 
in base al quale l 6 % delle risorse destinate al FESR 
costituisce una riserva di efficacia dell’attuazione che è 
stabilita nell’accordo e nei programmi di partenariato ed 
è destinata a priorità specifiche;

Richiamato l’art. 21 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013 intitolato “Verifica di efficacia dell’attuazione”, 
in base al quale la Commissione effettuerà una verifica 
dell’efficacia dell’attuazione del Programma esaminando 
il conseguimento al 31.12.2018 dei target intermedi a 
livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle 
valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di 
attuazione presentata nel 2019;

Considerato che il 31.12.2018 rappresenta la scadenza 
per il conseguimento dei target per ottenere la riserva 
di efficacia e allo stesso tempo rappresenta la prima 
scadenza annuale entro la quale conseguire i target per 
evitare il disimpegno automatico;

Preso atto degli esiti della periodica attività di 
monitoraggio finanziario e fisico dell’avanzamento del 
programma riscontrato dall’Autorità di Gestione POR 
FESR;

Considerato che l’Autorità di Gestione ha adottato 
misure che concorrono all’accelerazione della spesa, 
come quelle in attuazione della Delibera GR n. 240 
del 20.2.2017 sull’estensione del POR FESR ai liberi 
professionisti, della Delibera GR n. 849 del 7.8.2017 
sugli indirizzi attuativi relativi a progetti in overbooking 
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e della Decisione GR n. 3 del 26.2.2018 sulle modalità 
operative relative agli aspetti gestionali e contabili del 
piano finanziario del DAR;

Considerato inoltre che, al fine di sostenere 
l’avanzamento del Programma, con Delibera GR n. 
427 del 24.4.2018 sono state adottate ulteriori misure di 
accelerazione della spesa; 

Visto il punto 2. della citata Delibera n. 427 
del 24.4.2018, con cui la Giunta Regionale ha dato 
mandato all’Autorità di Gestione del POR di verificare 
l’applicabilità di una metodologia di campionamento per 
le verifiche amministrative delle spese rendicontate dai 
beneficiari, compatibilmente con quanto previsto dalle 
norme comunitarie;

Visto che il Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 
125, paragrafo 5, stabilisce che le verifiche amministrative 
devono essere svolte per ciascuna domanda di rimborso 
presentata dai beneficiari;

Vista la Nota EGESIF_14-0012_02 final “Linee guida 
per gli Stati membri sulle verifiche di gestione”;

Dato atto che, in materia di controlli documentali 
di primo livello, la suddetta Nota EGESIF, al par. 1.7 
stabilisce che “Sebbene il regolamento (Reg. UE n. 
1303/2013) prescriva verifiche di gestione per tutte 
le domande di rimborso presentate dai beneficiari, le 
verifiche di ogni singola voce di spesa, rispetto alla 
documentazione originale contenuta in ogni domanda di 
rimborso inviata, e delle relative prove di fornitura che 
figurano nella domanda, per quanto auspicabili, possono 
rivelarsi difficili da mettere in pratica”;

Considerato che in tali casi di “difficoltà” la Nota 
EGESIF consente di limitare la verifica ad “un campione 
di transazioni, selezionate tenendo in considerazione 
i fattori di rischio (valore dei beni, tipo di beneficiario, 
esperienza passata), e completata da un campione 
casuale per garantire a tutti i beni la probabilità di essere 
selezionati”;

Visto che la Nota EGESIF dispone, altresì, che 
“Il metodo di campionamento utilizzato dovrà essere 
stabilito ex ante dall’Autorità di Gestione e si raccomanda 
di stabilire i parametri in modo da poter usare i risultati 
del campione casuale verificato per proiettare gli errori 
nella popolazione non verificata”;

Considerato che, allo scopo di stabilire i parametri 
in modo da poter usare i risultati del campione casuale 
verificato per proiettare gli errori nella popolazione non 
verificata, come indicato nella nota EGESIF, è necessario 
ricorrere ad un metodo di campionamento probabilistico 

(o casuale, o statistico) in modo che sia possibile 
indurre il valore dei parametri della popolazione in base 
all’osservazione delle sole unità comprese nel campione 
selezionato;

Considerato che l’applicazione di un metodo di 
campionamento probabilistico per la selezione di un 
campione di voci di spesa statisticamente rappresentativo 
della popolazione di riferimento non risulta conveniente, in 
quanto scarsamente efficace in termini di semplificazione 
dei controlli, in ragione della numerosità dei documenti 
giustificativi di spesa per domanda di rimborso e 
dell’eterogeneità delle domande (in termini di beneficiari, 
tipologia di operazioni, importo del contributo, natura 
delle spese ammissibili, ecc.);

Considerato opportuno individuare una modalità 
alternativa di semplificazione per le verifiche documentali 
che costituisca una efficace misura di accelerazione della 
spesa da certificare alla Commissione Europea, specie 
per l’anno corrente in cui è necessario conseguire i target 
intermedi del POR fissati per il 2018;

Valutato opportuno, pertanto, considerare diversamente 
le domande di rimborso presentate a SAL (Stato di 
Avanzamento Lavori) rispetto a quelle presentate a saldo 
e verificare in corrispondenza del SAL solo una parte dei 
documenti di spesa presentati, rimandando il controllo 
puntuale e completo di tutti i documenti al momento del 
controllo della domanda presentata a saldo;

Considerato che l’adozione di una modalità di 
controllo parziale dei documenti di spesa rendicontata 
dei SAL, controllo che sarà completato successivamente 
in corrispondenza della verifica del saldo, prescinde 
dall’applicazione di un metodo di campionamento 
probabilistico e garantisce una maggiore tutela delle 
risorse pubbliche e della prevenzione del rischio frodi;

Richiamata la Decisione n. 3 del 4 dicembre 2017 
che approva il Sistema di Gestione e Controllo e in 
particolare l’Allegato 5 della Decisione stessa nella quale, 
in riferimento ai controlli in loco di primo livello, si 
individuano i fattori di rischio in base ai quali determinare 
il campione di operazioni da verificare in loco;

Ritenuto opportuno, allo scopo di individuare la parte 
dei documenti di spesa da verificare di ciascuna domanda 
di rimborso presentata a SAL, integrare i fattori rischio 
soprarichiamati, con il rischio del controllo legato alle 
diverse categorie o voci di spesa presenti in ciascuna 
domanda di rimborso;

Considerato opportuno, pertanto, disporre che la 
verifica dei documenti di spesa, nell’ambito dei controlli 
documentali di primo livello dei SAL delle operazioni 
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finanziate a valere sul POR FESR, sia effettuata su una 
percentuale di spesa di almeno il 25% e che in merito ai 
fattori di rischio, per la selezione dei documenti di spesa 
si dovrà tener conto delle tipologie di rischio intrinseco 
individuate nel Sistema di Gestione e Controllo (Allegato 
5) per i controlli in loco di primo livello, alle quali si 
dovrà aggiungere il rischio del controllo legato alle 
diverse categorie o voci si spesa;

Ritenuto opportuno, inoltre, di disporre che la parte 
di documenti non controllati a SAL sia oggetto di 
controllo puntuale e completo in fase di verifica della 
rendicontazione finale a saldo, con eventuale decurtazione 
in quella sede di spese che non risultino ammissibili;

Ritenuto necessario procedere a informare 
adeguatamente i beneficiari sulla modalità di controllo 
applicata;

Considerato opportuno limitare l’applicazione della 
modalità di verifica sopra descritta alle domande di 
rimborso presentate nel corso del 2018 in tempo utile per 
il conseguimento dei target intermedi del POR fissati per 
la fine del corrente anno, rinviando agli anni successivi 
la decisione in merito alla applicazione della modalità di 
controllo descritta, previa valutazione degli esiti della 
sua applicazione per l’anno 2018;

Dato atto che l’analisi svolta dell’Autorità di Gestione 
sull’applicabilità di una metodologia di campionamento 
per le verifiche amministrative delle spese rendicontate 
dai beneficiari, compatibilmente con quanto previsto dalle 
norme comunitarie, è conservata agli atti del Settore;

Considerato che il presente provvedimento non 
determina oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 
regionale;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione 
formulato nella seduta del 17/05/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di disporre che la verifica dei documenti di spesa, 
nell’ambito dei controlli documentali di primo livello 
dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) delle operazioni 
finanziate a valere sul POR FESR, sia svolta su una 
percentuale di spesa di almeno il 25% e che, in merito 
ai fattori di rischio, la selezione dei documenti di spesa 
sia effettuata tenendo conto delle tipologie di rischio 
intrinseco individuate nel Sistema di Gestione e Controllo 
(Allegato 5) per i controlli in loco di primo livello, alle 
quali si dovrà aggiungere il rischio del controllo legato 
alle diverse categorie o voci di spesa;

2. di disporre che la parte di documenti non controllati 
a SAL sia oggetto di controllo puntuale e completo in 
fase di verifica della rendicontazione finale a saldo, con 
eventuale decurtazione in quella sede di spese che non 
risultino ammissibili;

3. di procedere a informare adeguatamente i beneficiari 
sulla modalità di controllo applicata;

4. di limitare l’applicazione della modalità di verifica 
sopra descritta alle domande di rimborso presentate nel 
corso del 2018 in tempo utile per il conseguimento dei 
target intermedi del POR fissati per la fine del corrente 
anno, rinviando la decisione in merito alla applicazione 
della modalità di controllo descritta agli anni successivi, 
previa valutazione degli esiti della sua applicazione per 
l’anno 2018;

5. di dare mandato ai competenti Settori regionali 
interessati, agli Organismi intermedi e ai Responsabili 
dei controlli di primo livello del POR FESR di porre in 
essere gli adempimenti necessari per attuare gli indirizzi 
del presente atto.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 523

D.Lgs. 152/06, art. 19; L.R. 10/10, artt. 48 e 56. Mo-
difica della prescrizione n. 1 di cui al D.D. n. 4474/13 
della Prov. di Pisa, recante la pronuncia positiva di 
compatibilità ambientale relativamente al progetto 
di modifica del sito in via Usciana 115/a, Castelfran-
co di Sotto (PI) e contestuale procedimento verifica 
assoggettabilità della modifica del suddetto progetto, 
autorizzato ed in corso di realizzazione. Proponente: 
Waste Recycling spa.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 1/2009 - “Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale”;

Vista la vigente normativa statale e regionale in 
materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: 
la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 



86 6.6.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

fusioni di comuni”; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 
recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione 
della Legge 7 aprile 2014,n.56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni)”; la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 
“Riordino delle funzioni delle province e della Città 
metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 
22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”; DGRT n. 121 
del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi 
dell’art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di 
autorizzazioni ambientali.”;

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente 
la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 
2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia 
ambientale”;

Vista la L.R. 10/2010 - “Norme in materia di 
valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione 
di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale 
(AUA)” ed in particolare l’art. 56 “Modifica di 
prescrizioni”;

Vista la L. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”;

Vista la L.R. 40/2009 - “Norme sul procedimento 
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza 
dell’attività amministrativa”;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche vigente;

Richiamate le proprie delibere:
- G.R. n. 283 del 16/03/2015, recante “Indirizzi 

operativi inerenti l’effettuazione dei controlli. Procedura 
di VIA di competenza regionale e partecipazione 
regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. 
Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la 
formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, 
nell’ambito delle procedure di cui alla LR 10/2010. 
Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di 
cui all’art.40, interessate dal progetto”;

- G.R. n. 410 del 10.5.2016 recante “D.lgs. 152/2006, 
parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di 
determinazione dell’ammontare degli oneri istruttori 
nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei 
procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla 
deliberazione n. 283 del 16.3.2015”;

Vista la D.D. n. 4474 del 20/09/2013 della Provincia 
di Pisa con la quale l’Amministrazione Provinciale ha 

espresso pronuncia favorevole di compatibilità ambientale 
sul progetto “modifica del processo produttivo della 
sezione di inertizzazione” dell’impianto sito in via Usciana 
a Castelfranco di Sotto (PI), presentato dalla Soc. Waste 
Recycling S.p.A., con le prescrizioni e raccomandazioni 
di cui all’allegato A (verbale della Conferenza di Servizi) 
facente parte integrale e sostanziale del medesimo atto.

Premesso che:
la proponente Waste Recycling S.p.A. con istanza 

pervenuta al protocollo regionale in data 07.12.2017 
(prot. n. AOOGRT/591298-A) e perfezionata in data 
14.12.2017 (prot. n. AOOGRT/603674-A), ha richiesto 
al Settore VIA – VAS – OO.PP. di interesse strategico 
regionale (Settore VIA) della Regione Toscana l’avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 
19 del D.Lgs. 152/06 e art. 48 della L.R.10/2010, sul 
progetto di modifica all’organizzazione dello stoccaggio 
presso l’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti di 
Via di Usciana 115/A nel Comune di Castelfranco di 
Sotto nonché il contestuale avvio, ai sensi dell’art. 56 
della L.R. 10/2010, del procedimento di modifica della 
prescrizione riguardante la quantità stoccabile massima, 
riportata al punto 1) dell’allegato A alla D.D. n. 4474 del 
20.09.2013 della Provincia di Pisa, recante pronuncia 
favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni 
e raccomandazioni relativamente al progetto “Modifica 
processo produttivo sezione inertizzazione stabilimento 
Waste Recycling Comune di Castelfranco di Sotto (PI)”, 
trasmettendo in allegato elaborati tecnici a supporto delle 
richieste.

la sopra richiamata prescrizione, riportata al punto 
1) dell’allegato A alla D.D. n. 4474 del 20.09.2013 della 
Provincia di Pisa, limita il quantitativo complessivo di 
rifiuti destinati allo stoccaggio in 1.880 t;

il progetto oggetto di verifica di assoggettabilità 
prevede alcune modifiche all’organizzazione dello 
stoccaggio presso l’impianto di Via di Usciana 115/A 
nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), ivi compreso 
anche un incremento di 3.500 t di rifiuti non pericolosi 
in stoccaggio provvisorio (principalmente fanghi di 
tipologie già autorizzate dalla vigente AIA), per la durata 
di un anno circa;

a motivazione della richiesta, il proponente ha 
dichiarato che, in relazione a condizioni contingenti 
dovute a esigenze particolari e temporanee, legate da un 
lato alla recente acquisizione dello stabilimento di Pisa 
della Teseco (con quantitativi considerevoli di rifiuti in 
stoccaggio provvisorio e da avviare a smaltimento) e 
dall’altro legata alla chiusura o alla limitazione temporanea 
degli accessi di alcuni impianti di discarica (impianti che 
erano, fino a tempi recenti, disponibili ad accogliere i 
rifiuti in uscita dalle sedi di Waste Recycling), la società è 
costretta ad attuare un programma di avvio a smaltimento 
delle quantità in deposito nello stabilimento di Pisa, con 
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un lasso temporale più lungo rispetto al previsto per il 
completamento. Per risolvere concretamente il problema 
del quantitativo notevole dei rifiuti momentaneamente 
presente nella sede di Pisa, ha pertanto la necessità di 
utilizzare gli spazi ancora disponibili e distribuire i rifiuti 
fra le varie sedi, in modo da mantenere costanti i flussi 
dei rifiuti in ingresso ed in uscita dai vari impianti.

In considerazione del fatto che le zone di deposito 
dell’impianto di via Usciana a Castelfranco di Sotto (PI) 
sono in grado di accogliere quantitativi di rifiuti maggiori 
di quelli fino ad oggi autorizzati, senza la necessità di 
interventi, modifiche e integrazioni impiantistiche e 
strutturali, la società è pertanto intenzionata a richiedere 
l’autorizzazione ad incrementare temporaneamente 
la quantità dei rifiuti in stoccaggio provvisorio presso 
la piattaforma di via Usciana, per un quantitativo pari 
a 3.500 tonnellate di rifiuti non pericolosi, costituiti 
principalmente da fanghi (le cui tipologie sono già 
autorizzate all’interno dell’esistente AIA), per poi 
procedere gradualmente all’avvio a smaltimento dei 
rifiuti stessi (entro un anno circa). 

Visto il Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore 
VIA, allegato parte integrante e sostanziale al presente 
atto - all A) - , dal quale emerge in particolare quanto 
segue:

il progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità 
riguarda due modifiche alle attuali modalità di stoccaggio 
provvisorio: 

- la prima modifica riguarda l’utilizzo (in modo 
permanente) dei vari settori, spazi o baie dei locali di 
stoccaggio per varie tipologie di rifiuti. 

In particolare viene chiesto di poter utilizzare, nel 
rispetto dei limiti quantitativi, tutte le baie o settori del 
reparto “A” per le varie tipologie stoccabili all’interno 
del medesimo reparto A (ad esempio per rifiuti non 
pericolosi destinati allo stoccaggio provvisorio), con la 
sola eccezione della baia 6, che è l’unica baia che potrà 
essere dedicata o allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di 
origine animale della categoria 3, oppure in alternativa 
e previa bonifica della baia stessa, alle altre tipologie 
previste nel reparto “A”. Analogamente viene chiesto di 
poter utilizzare tutti i settori del reparto “C” per le varie 
tipologie stoccabili all’interno del medesimo reparto C;

- la seconda modifica (di carattere temporaneo) 
riguarda l’incremento della quantità dei rifiuti solidi alla 
rinfusa (fanghi/polveri) che si prevede di stoccare nel 
locale “A”. In particolare viene richiesto l’incremento 
temporaneo (per un periodo di tempo indicato pari 
ad un anno dal rilascio dell’autorizzazione) dello 
stoccaggio provvisorio di circa 3.500 tonnellate di rifiuti, 
esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi, costituiti 
principalmente da fanghi, in aggiunta alle quantità di 
rifiuti attualmente autorizzati. La quantità di rifiuti 

speciali pericolosi attualmente autorizzata di 832 t non 
subirà invece variazioni;

l’istanza presentata dal Proponente consegue ad una 
comunicazione del Settore VIA procedente prot. 560230 
del 22/11/2017, con la quale, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 
152/2006 e dell’art. 58 della l.r. 10/2010,il medesimo 
Settore ha comunicato che la modifica gestionale proposta 
risulta sostanziale ai fini della normativa in materia di 
VIA, in quanto, pur non determinando cambiamenti 
di localizzazione, di tecnologia o di dimensione, la 
medesima causa un incremento dei fattori di impatto 
in quanto prevede una maggior volumetria di rifiuti 
conferiti e trattati tali da superare la soglia di cui al punto 
7.t) dell’all. IV della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Infatti una media da 2,2 a 3,3 viaggi/giorno per una 
quantitativo di 30t per viaggio si ottiene un quantitativo 
di rifiuto in ingresso maggiore della soglia di 40 t/giorno 
di cui al punto 7.t) dell’all. IV. Tale incremento può 
determinare un incremento dei fattori di impatto in termini 
di traffico indotto, rumore ed emissioni in atmosfera, 
tale che risultano necessarie specifiche valutazioni, da 
svolgersi nell’ambito di un procedimento di verifica di 
assoggettabilità;

la modifica proposta rientra pertanto tra i progetti di 
cui al punto 8. lettera t) dell’allegato IV alla parte seconda 
del d.lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre a verifica 
di assoggettabilità di competenza regionale;

il Settore VIA procedente, ravvisata la necessità, 
al fine di non aggravare il procedimento, di condurre 
il procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui 
all’art. 19 del d.lgs. 152/2006 e all’art. 48 della l.r. 
10/2010, nell’ambito del procedimento di modifica della 
prescrizione della vigente pronuncia di VIA, ai sensi 
dell’art. 56 della l.r. 10/2010, procedendo con l’adozione 
di un unico provvedimento in esito a tutti gli aspetti 
oggetto di valutazione, ha ritenuto quindi di dare corso, 
come da istanza di parte, al procedimento verifica di 
assoggettabilità della modifica gestionale prevista dal 
proponente per la installazione in gestione al medesimo 
e contestualmente ad un procedimento di modifica della 
prescrizione 1 della pronuncia di VIA;

Ritenuto che lo strumento più adeguato, in termini 
di semplificazione e di snellimento procedurale, al 
fine di svolgere l’istruttoria congiunta dei due suddetti 
procedimenti, fosse rappresentato dalla conferenza di 
servizi istruttoria di cui all’art. 14 della legge 241/1990 
e ravvisata l’adeguatezza formale della documentazione 
presentata dal proponente, al fine di dare corso ad 
entrambi i procedimenti, il Settore VIA procedente con 
nota AOOGRT/605920/P.140.010 del 15/12/2017 ha 
comunicato al proponente ed ai soggetti competenti in 
materia ambientale, l’avvio del procedimento di modifica 
della prescrizione n. 1 recata dalla pronuncia di VIA di 
cui al D.D. della Provincia di Pisa n. 4474 del 20.09.2013 
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(art. 56 della l.r. 10/2010) nonché l’avvio del contestuale 
procedimento di verifica di assoggettabilità relativo 
al progetto di modifica gestionale della installazione 
oggetto della suddetta pronuncia di VIA e di successiva 
AIA, rilasciata con D.D. della Provincia di Pisa n. 2622 
del 25.06.2014 e s.m.i. (art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 
48 della l.r. 10/2010);

al fine di effettuare un esame contestuale dei vari 
interessi pubblici coinvolti nei due procedimenti 
amministrativi connessi, nonché di acquisire gli elementi 
informativi e le valutazioni dei Soggetti competenti 
in materia ambientale (SCA), con la medesima nota 
AOOGRT/605920/P.140.010 del 15/12/2017 di 
comunicazione di avvio del procedimento, è stata indetta 
una Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’art.14 
comma 1, ultimo periodo, della L. 241/1990, da svolgersi 
in forma semplificata ed in modalità asincrona;

in data 15.12.2017 sul sito web della Regione 
Toscana all’indirizzo www.regione.toscana.it/via sono 
stati pubblicati: una scheda informativa relativa ai 
procedimenti connessi in oggetto, la documentazione 
presentata dal proponente, nonché un avviso al pubblico 
ai fini della partecipazione del pubblico, in applicazione 
dell’art.19 del d.lgs.152/2006 e dell’art.25 della 
l.r.40/2009;

i procedimenti di verifica di assoggettabilità 
e di modifica della prescrizione sono stati avviati 
contestualmente in data 15.12.2017;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:
- ARPAT (prot. n. 55873 del 01/02/2018);
- ACQUE S.p.A (prot. n. 28111 del 18/01/2018);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale (prot. n. 31437 del 19/01/2018);
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa 

(prot. n. 19560 del 15/01/2018);
- Provincia di Pisa (prot. n. 51139 del 30/01/2018);
- Azienda USL Toscana Centro (prot. n. 48443 del 

29/01/2018);
- Settore Programmazione Viabilità (prot. n. 42826 

del 25/01/2018);
sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA procedente 

con nota del 13.02.2018 prot. AOOGRT/78621/P.140.010 
ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti 
in merito alla documentazione presentata all’avvio del 
procedimento;

in data 28.02.2018 il proponente ha depositato la 
documentazione di integrazione e di chiarimento;

il Settore VIA procedente con nota del 05.03.2018 
ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici 
Regionali, di ARPAT, della competente Azienda 
USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati, sulla 
documentazione di integrazione e chiarimento;

in esito alla suddetta richiesta sono pervenuti i 
contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT (prot. n. 199891 del 11/04/2018);

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa 
(prot. n. 154086 del 19/03/2018);

- Provincia di Pisa (prot. n. 156583 del 20/03/2018);
- Azienda USL Toscana Centro (prot. n. 197706 del 

11/04/2018);
- Settore Programmazione Viabilità (prot. n. 163056 

del 22/03/2018);
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e 

Inquinamenti (prot. n. 203294 del 12/04/2018).
tutta la documentazione presentata dal proponente è 

stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte 
salve le esigenze di riservatezza;

nel corso del procedimento non sono pervenute 
osservazioni da parte del pubblico;

in data 06.12.2017 il proponente ha provveduto al 
versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47 ter 
della L.R. 10/2010, per un importo di € 310,00, come da 
nota di accertamento n.13420 del 15.01.2018;

con nota del 17/04/2018 prot. AOOGRT/210039/
P.140 la Società Waste Recycling S.p.A. ha comunicato 
di accettare, ai sensi dell’art. 19 comma 8 del D.Lgs. 
152/2006, le condizioni ambientali (prescrizioni) “..che 
saranno impartite con l’atto finale”;

Preso atto che
l’incremento dei quantitativi in stoccaggio ha una 

durata limitata nel tempo, per permettere l’avvio a 
smaltimento dei quantitativi che gli impianti finali non 
sono in grado di accogliere in tempi limitati;

gli spazi disponibili all’interno dei locali dell’impianto 
di Via di Usciana 115/A nel Comune di Castelfranco 
di Sotto (PI), possono accogliere maggiori quantità di 
rifiuti rispetto a quelle attualmente autorizzate e che 
non è necessario effettuare interventi strutturali od 
impiantistici;

gli spazi del locale interessato all’aumento dei 
quantitativi stoccabili sono già confinati in apposite baie 
ed il locale è posto sotto aspirazione;

le 3.500 tonnellate di incremento sono costituite 
da rifiuti non pericolosi, principalmente fanghi, le cui 
tipologie sono già autorizzate all’interno dell’AIA 
vigente;

la modifica richiesta non comporta un cambio di 
localizzazione degli impianti in area non contigua, non 
richiede un cambio della tecnologia attualmente adottata 
nella piattaforma di stoccaggio e trattamento e non 
produce un incremento delle dimensioni degli impianti.

Preso altresì atto che l’esame istruttorio svolto sul 
progetto, sulla base della documentazione presentata e 
dei contributi tecnici istruttori pervenuti:

- tenuto conto dei criteri per la verifica di 
assoggettabilità, di cui all’allegato V alla parte seconda 
del D.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche 
progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili, 
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consente di escludere la presenza di effetti negativi 
significativi sull’ambiente e conseguentemente di ritenere 
non necessario sottoporre il progetto alla procedura di 
valutazione dell’impatto ambientale;

- indica misure finalizzate ad incrementare la 
sostenibilità dell’intervento;

- rileva la perdurante sussistenza delle condizioni 
di compatibilità ambientale del progetto “modifica del 
processo produttivo della sezione di inertizzazione” 
proposto da Waste Recycling S.p.A., oggetto della 
pronuncia favorevole di compatibilità ambientale 
espressa dalla Provincia di Pisa con D.D. n. 4474 del 
20/09/2013;

- verifica la fondatezza della richiesta del proponente 
di modifica della prescrizione relativa al quantitativo 
massimo di rifiuti stoccati.

Ritenuto pertanto di condividere le valutazioni e le 
conclusioni espresse nel sopracitato Rapporto Istruttorio, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale (allegato A);

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di 
precauzione di cui all’art. 3-ter del D.lgs. 152/2006;

A voti unanimi 

DELIBERA

A) di dare atto degli esiti istruttori formulati dal Settore 
“VIA - VAS - OO.PP. di interesse strategico regionale” 
nel rapporto istruttorio datato Maggio 2018, allegato alla 
presente a farne parte integrante e sostanziale – All. A), 
e pertanto escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 
del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di VIA la modifica 
progettuale al progetto autorizzato dalla Provincia di 
Pisa con D.D. n. 2622 del 25.06.2014, subordinatamente 
al rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione delle 
raccomandazioni di cui al Rapporto Istruttorio citato, 
fermo restando che:

- il proponente nelle successive fasi attuative è 
comunque tenuto all’acquisizione degli atti autorizzativi 
previsti dalla vigente normativa;

- la realizzazione degli interventi previsti si deve 
conformare alle norme tecniche di settore nonché alla 
disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale 
e di settore;

- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

B) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 
10/2010 e della D.G.R. 283/2015, la struttura regionale 
autorizzante, quale Soggetto competente al controllo 
dell’adempimento delle prescrizioni di cui al precedente 
punto A). Sono fatte salve le competenze di controllo 
stabilite dalla normativa vigente;

C) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto 
in esame devono essere realizzati entro cinque anni a 
far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente 
provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata 
richiesta di proroga da parte del proponente;

D) di accogliere la richiesta del Proponente di 
modificare ai sensi dell’art. 56 della L.R. 10/10 il quadro 
prescrittivo riportato nella D.D. n. 4474 del 20.09.2013 
della Provincia di Pisa recante pronuncia favorevole di 
compatibilità ambientale sul progetto “Modifica processo 
produttivo sezione inertizzazione” in via Usciana nel 
Comune di Castelfranco di Sotto, presentato dalla Soc. 
Waste Recycling S.p.A., stralciando la prescrizione 
riportata al punto n. 1 dell’Allegato A alla citata D.D. n. 
4474/13;

E) di dare atto che la potenzialità di trattamento 
massima di rifiuti pari a 60.000 t/anno (di cui i rifiuti 
pericolosi trattati non supereranno le 8000 t/anno) rimarrà 
invariata;

F) di dare atto che il quantitativo massimo in 
stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali non pericolosi 
sarà pari a 4.548 t, per la durata di un anno dal rilascio 
dell’autorizzazione;

G) di dare atto che il quantitativo massimo annuo 
di rifiuti speciali pericolosi in stoccaggio provvisorio 
rimarrà invariato rispetto a quanto autorizzato e pari a 
832 t di rifiuti speciali pericolosi;

H) di precisare che eventuali ulteriori modifiche ai 
quantitativi di cui ai punti E), F) e G) che si rendessero 
necessarie, dovranno essere preventivamente valutate 
a fini VIA in quanto modifiche progettuali, secondo le 
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia 
di VIA;

I) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto 
alla società proponente Waste Recycling S.p.A., con sede 
legale in Via Lancioni, 2 Santa Croce sull’Arno (PI) (P.I. 
01187730500);

L) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente 
atto al Comune di Castelfranco di Sotto (PI), all’ARPAT e 
ai Settori regionali “Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti”e 
“Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti”;

M) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, 
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile 
prendere visione della documentazione relativa al 
presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso 
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ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla 

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r.23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 524

Recepimento dell’Intesa del 20 ottobre 2016 tra il 
Governo, le Regioni e i Comuni  concernente l’ado-
zione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all’art. 4, 
comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e at-
tuazione dell’articolo 106, comma 3, della legge regio-
nale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo 
del territorio).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista l’Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della 
legge 5 giungo 2003, n.131 tra il Governo, le Regioni 
e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento 
Edilizio-Tipo di cui all’art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 
6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in data 20 ottobre 
2016;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 
(Norme per il governo del territorio), ed in particolare 
l’articolo 106, comma 3 che prevede l’approvazione da 
parte della Giunta regionale del regolamento edilizio tipo 
nel rispetto degli accordi di cui al punto precedente;

Visto il regolamento di attuazione emanato con 
decreto del Presidente della Giunta regionale dell’11 
novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione 
dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, 
n.1 “Norme per il governo del territorio”in materia di 
unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il 
governo del territorio);

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso 
nella seduta del 22/2/2018;

Premesso che:
- in data 20 ottobre 2016 è stata sancita, nell’ambito 

della Conferenza Unificata, l’Intesa tra il Governo, le 
Regioni e i Comuni, con cui è stato approvato lo schema 
di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati recanti 
le definizioni uniformi e la raccolta delle disposizioni 
sovraordinate in materia edilizia, che costituiscono livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della 
concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale;

- obiettivo comune dei soggetti sottoscrittori 
dell’Intesa citata è quello di uniformare e semplificare 
i regolamenti edilizi comunali su tutto il territorio 
nazionale, prevedendo che essi non debbano riprodurre le 
disposizioni statali e regionali cogenti e auto-applicative 
che incidono sull’attività edilizia e debbano essere 
predisposti, anche nelle tematiche riservate all’autonomia 

comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti 
valevole su tutto il territorio nazionale;

- l’Intesa medesima prevede che le Regioni a statuto 
ordinario recepiscano lo schema di regolamento edilizio 
tipo e le definizioni uniformi, provvedendo anche al-
l’int e grazione e alla modificazione della raccolta 
dell e disposizioni sovraordinate in materia edilizia in 
confor mità alla normativa regionale vigente, nonché 
all’eventuale specificazione o semplificazione dell’indice 
nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema 
di regolamento edilizio tipo oggetto dell’Intesa;

- ai sensi dell’articolo 2, comma 4 dell’Intesa “Il 
recepimento delle definizioni uniformi non comporta la 
modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti 
urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate 
dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di 
sottoscrizione della presente Intesa”;

- ai sensi dell’Intesa le Regioni provvedono all’ag-
giornamento e alla pubblicazione sul proprio sito web 
della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia 
edilizia;

Considerato che la Regione Toscana con il decreto 
del Presidente della Giunta regionale 64/R/2013 si era 
già dotata di apposita disciplina regolamentare in materia 
di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi da 
applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti 
urbanistici comunali al fine di garantire l’uniformità sul 
territorio regionale;

Considerato altresì che il recepimento dell’Intesa in 
oggetto, incidendo in modo significativo sui parametri 
e sulle definizioni attualmente vigenti sul territorio 
regionale, implica un’attenta comparazione tra la 
normativa regionale e i contenuti stabiliti dall’Intesa, e 
richiede altresì la necessaria revisione delle disposizioni 
regolamentari soprarichiamate;

Ritenuto pertanto necessario procedere, contestual-
mente con apposito atto, all’approvazione di un nuovo 
regolamento in materia di unificazione dei parametri 
urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, ai fini 
dell’adeguamento all’Intesa sopracitata e in attuazione 
dell’articolo 216 della l.r. 65/2014, con conseguente 
abrogazione del vigente regolamento in materia;

Ritenuto opportuno in sede di recepimento dell’Intesa 
e in attuazione della disposizione normativa di cui 
all’articolo 106, comma 3 della lr 65/2014, approvare 
lo schema di regolamento edilizio tipo con le opportune 
specificazioni e semplificazioni del relativo indice, di 
cui all’allegato A, nel rispetto della struttura generale 
uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo 
previsto nell’Intesa, unitamente al quadro delle definizioni 
uniformi di cui all’Allegato B e alla ricognizione delle 
disposizioni sovraordinate in materia edilizia di cui 
all’Allegato C;

Ritenuto inoltre necessario, per le finalità di cui sopra, 



110 6.6.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

che il quadro delle definizioni uniformi di cui all’Allegato 
B sopracitato debba costituire parte integrante e 
sostanziale del regolamento in materia di unificazione 
dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del 
territorio di cui all’articolo 216 della l.r. 65/2014;

Ritenuto altresì necessario disporre la pubblicazione 
della ricognizione delle disposizioni sovraordinate in 
materia edilizia sul sito web regionale, prevedendone 
l’aggiornamento con cadenza annuale;

Ritenuto indispensabile, ai fini di una corretta e 
uniforme applicazione delle definizioni da parte dei 
Comuni, integrare il suddetto quadro delle definizioni 
uniformi con ulteriori quattro definizioni di parametri 
non presenti nelle voci dell’Intesa, come meglio 
compiutamente definiti nell’allegato B al presente atto;

Dato atto che l’Intesa prevede che l’atto di recepimento 
regionale stabilisca i tempi, comunque non superiori a 
centottanta giorni, per l’adeguamento dei regolamenti 
edilizi comunali, ivi comprese specifiche norme transitorie 
volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui 
procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, 
sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati) 
e che il mancato adeguamento da parte dei comuni, nel 
termine sopra indicato, comporta la diretta applicazione 
delle definizioni uniformi, prevalendo sulle disposizioni 
comunali con esse incompatibili;

Dato atto altresì che la parte che riguarda 
l’adeguamento al quadro delle definizioni uniformi 
previste dall’Intesa incide in maniera significativa sulle 
disposizioni regolamentari vigenti in materia;

Ritenuto pertanto necessario disporre che il presente 
atto, dati gli aspetti di interconnessione fra le relative 
discipline, acquisti efficacia dalla data di entrata in 
vigore del sopracitato nuovo regolamento in materia di 
unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il 
governo del territorio;

Tutto quanto sopra premesso, 

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, in recepimento dell’Intesa tra il 
Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione 
del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all’art. 4, comma 
1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta 
in data 20 ottobre 2016, i seguenti allegati, quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto:

- Allegato A: schema di regolamento edilizio tipo
- Allegato B: quadro delle definizioni uniformi
- Allegato C: ricognizione delle disposizioni incidenti 

sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività 
edilizia;

2. di stabilire ai sensi dell’articolo 3 dell’Intesa 
con riferimento alle procedure e ai tempi da seguire 
per l’adeguamento comunale e alle specifiche norme 
transitorie, quanto segue:

a) i Comuni provvedono ad adeguare i propri 
regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo di cui al 
precedente punto 1, entro centottanta giorni dall’acquisto 
di efficacia del presente atto;

b) il mancato adeguamento da parte dei comuni dei 
propri regolamenti edilizi entro il termine di cui alla 
lettera a), determina comunque la diretta applicazione 
delle definizioni uniformi di cui al presente atto, che 
sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti 
edilizi prevalendo sulle disposizioni dei regolamenti 
edilizi stessi con essi incompatibili; 

c) il recepimento dei parametri e delle definizioni 
uniformi nei regolamenti edilizi comunali non comporta 
la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti 
comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica 
vigenti. I parametri e le definizioni contenute negli 
strumenti comunali di pianificazione territoriale ed 
urbanistica vigenti alla data di approvazione del nuovo 
regolamento edilizio comunale, continuano ad applicarsi 
fino all’adeguamento degli strumenti medesimi alle 
disposizioni del regolamento regionale di attuazione 
dell’articolo 216 della legge regionale 65/2014;

3. di disporre che il presente atto acquisti efficacia 
alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di 
attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 65/2014, 
in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed 
edilizi per il governo del territorio;

4. di disporre la massima diffusione del presente atto 
affinché i Comuni e gli altri soggetti interessati possano 
essere adeguatamente informati per procedere agli 
adempimenti posti a loro carico a seguito del recepimento 
dell’Intesa; 

5. di dare mandato alle strutture regionali competenti 
di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale 
della Regione e all’aggiornamento annuale della raccolta 
delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia di cui 
all’Allegato C del presente atto.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli 
articoli 4, 5 e 5bis della LR n. 23/2007 e sulla banca dati 
degli atti amministrativi ai sensi dell’articolo 18 della LR 
n. 23/2007.

 Segreteria della Giunta
 Il Direttore Generale

 Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A

SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO 

1. Il prese

2. I  Comuni  sono  tenuti  a  conformare  i  regolamenti  edilizi  al  presente  schema,  entro  il  termine  di centottanta  giorni
dall'acquisto di efficacia del presente atto.

3. Il regolamento edilizio comunale si articola in due Parti:
a)  nella  Prima Parte,  denominata  “Principi  generali  e  disciplina generale  dell’attività  edilizia” è  richiamata  e  non
riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
b) nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina
regolamentare in materia  edilizia di competenza comunale,  la quale,  sempre al  fine di assicurare la semplificazione e
l’uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il
territorio regionale, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 9;

4. In particolare, la Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali,
si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale
pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi:
a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al regolamento regionale di attuazione dell'articolo 216
della l.r. 65/2014, comprensivo del quadro delle definizioni uniformi di cui all’Allegato B al presente atto ;
b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
d) la modulistica edilizia unificata;
e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: 

e.1) ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
e.2)  ai  rispetti  (stradale,  ferroviario,  aeroportuale,  cimiteriale,  dei  corsi  d’acqua,  degli  acquedotti  e  impianti  di
depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
e.3) alle servitù militari;
e.4) agli accessi stradali;
e.5) alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
e.6) ai siti contaminati;

f) alla disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e
territoriale;
g) alle discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici
delle  opere  edilizie  e  le  prescrizioni  specifiche stabilite  dalla  normativa  statale  e  regionale  per  alcuni  insediamenti  o
impianti.

5. Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell’attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, di cui al
precedente paragrafo, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale.

6. La Seconda Parte dei regolamenti edilizi ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all’organizzazione
e alle procedure interne dell’ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e
dell’ambiente  urbano,  anche  attraverso  l’individuazione  di  requisiti  tecnici  integrativi  o  complementari,  rispetto  alla
normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

7. Le amministrazioni comunali,  nell’esercizio della propria autonomia,  possono individuare requisiti  tecnici  integrativi  e
complementari,  anche  attraverso  ulteriori  specificazioni  e  dettagli,  nei  limiti  previsti  dalla  normativa  sovraordinata
richiamata nella prima parte del regolamento edilizio. I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme
prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere
prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere
espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito
atteso che l’obiettivo prestazionale esprime.

8. I Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, osservano i
seguenti principi generali:
a) semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa;
b) perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l’estetica, e l’igiene pubblica;
c) incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;
d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
e) applicazione dei criteri di progettazione per il superamento delle barriere architettoniche, per garantire una migliore
qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le
persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l’applicazione dei criteri di
Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009;
f) incrementare la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli
edifici  abbandonati  e/o dismessi,  quale valori  di  interesse pubblico da  tutelare  mediante attività  a  difesa della  qualità
urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica;
g)  incentivare  lo  sviluppo  sostenibile,  fondato  su  un  rapporto  equilibrato  tra  i  bisogni  sociali,  l'attività  economica  e
l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i
principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000;
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h) garantire il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e
ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a
tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute
e il suo benessere.

9. Le  disposizioni regolamentari di competenza comunale devono essere ordinate secondo il seguente indice generale, per
semplificarne la consultazione e garantirne l’uniformità di impianto, rispettando la suddivisione tra Parti, Titoli e Capi,
stabilita nello stesso indice, senza la necessità di regolamentare tutte le singole voci. 
Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell’indice possono essere inseriti nelle parti che presentano la
maggiore  analogia,  mentre  le  tematiche  che  necessitano  di  una  trattazione  approfondita  o  che  siano  già  trattate  in
documenti,  regolamenti  o atti  comunali  vigenti,  possono essere prodotte  sotto forma di  specifico allegato o specifico
regolamento comunale (ad esempio il piano del colore, il piano dell’arredo urbano, il piano del verde, etc.).

INDICE

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ' EDILIZIA

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

–  TITOLO I –
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

(1) Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello sportello unico per l'edilizia, della commissione edilizia, se prevista, e 
di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria 
locale
(2) Modalità di presentazione e gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche sulle modalità di redazione
degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale
(3) Modalità di coordinamento con il SUAP

È prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica in modo specifico, ove
possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio

Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi 
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

(1) Autotutela e richieste di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati
(2) Certificato di destinazione urbanistica
(3) Proroga dei titoli abilitativi
(4) Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
(5) Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi, rateizzazioni e altre disposizioni
(6) Pareri preventivi 
(7) Ordinanze e interventi urgenti

–   TITOLO II –
DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I – Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

(1) Comunicazioni di inizio dei lavori e ulteriori adempimenti relativi alla fase di esecuzione dei lavori (impresa esecutrice, direttore 
dei lavori, responsabile della sicurezza ecc.)
(2) Comunicazioni di fine lavori e adempimenti relativi
(3) Occupazione di suolo pubblico 

Capo II – Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori 
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contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

(1) Principi generali dell'esecuzione dei lavori

(3) Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie 
(4) Cartelli di cantiere
(5) Criteri da osservare per scavi e demolizioni
(6) Misure di cantiere ed eventuali tolleranze

 –   TITOLO III –  
DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I – Disciplina dell'oggetto edilizio
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

(1) Strade 
(2) Portici e sottopassaggi
(3) Piste ciclabili 
(4) Aree per parcheggio 
(5) Piazze e aree pedonalizzate
(6) Passaggi pedonali e marciapiedi 
(7) Passi carrai ed uscite per autorimesse 
(8) Chioschi/dehors su suolo pubblico
(9) Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato 
(10) Aree per il gioco dei bambini e per il fitness all’aperto
(11) Servizi igienici pubblici
(12) Aree per il commercio ambulante e per gli spettacoli itineranti
(13) Recinzioni di spazi pubblici o di uso pubblico 
(14) Numerazione civica 

Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente
contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:

(1) Aree verdi 
(2) Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
(3) Orti urbani
(4) Parchi e percorsi in territorio rurale
(5) Sentieri 
(6) Tutela del suolo e del sottosuolo

È prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato in modo
specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio)
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Capo IV – Infrastrutture, servizi e reti tecnologiche
contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:

(1) Approvvigionamento idrico 
(2) Depurazione e smaltimento delle acque piovane, reflue e dei fumi 
(3) Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
(4) Distribuzione dell'energia elettrica 
(5) Distribuzione del gas 
(6) Ricarica dei veicoli elettrici
(7) Produzione di energia da fonti rinnovabili, cogenerazione e reti di teleriscaldamento
(8) Telecomunicazioni 

Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico
contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del 
decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizioni di settore e norme di piano:

(1) Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
(2) Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
(3) Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali 
(4) Allineamenti
(5) Disposizioni di particolare tutela e piano del colore 
(6) Coperture degli edifici
(7) Illuminazione pubblica 

(15) Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

Capo VI – Elementi costruttivi
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

(1) Superamento barriere architettoniche, rampe e altri dispositivi per elevare l’accessibilità ambientale
(2) Serre bioclimatiche 
(3) Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici 
(4) Coperture, canali di gronda e pluviali
(5) Strade e passaggi privati, cortili 
(6) Cavedi, pozzi luce e chiostrine
(7) Intercapedini e griglie di aerazione

– TITOLO IV –
VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

(1) Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio
(2) Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
(3) Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari 

– TITOLO V – 
NORME TRANSITORIE 

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

(1) Aggiornamento del regolamento edilizio 
(2) Disposizioni transitorie
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ALLEGATO B

L’elaborato “Quadro delle definizioni uniformi” contiene le definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi,
da utilizzarsi nei regolamenti edilizi, negli strumenti della pianificazione territoriale e negli strumenti di pianificazione urbanistica
comunali.

Le definizioni di alcune voci dell’Intesa sono state specificate e integrate ai fini della loro corretta applicazione. 

Inoltre, sono state aggiunte nuove definizioni di parametri non presenti nelle voci dell’Intesa.

In particolare si precisa che, poiché le voci Indice di edificabilità territoriale (voce n. 3) e Indice di edificabilità fondiaria (voce n. 4)
approvate con l’Intesa sono definite in funzione della Superficie edificabile e del Volume edificabile, che non sono definiti, si è
ritenuto opportuno introdurre la definizione di tali parametri (voci n. 44 e 45) ai fini di una corretta ed uniforme applicazione delle
definizioni da parte dei comuni. 

Si è inoltre introdotto il parametro Volume virtuale (voce n. 46) non presente nell’Intesa ma già previsto ed utilizzato a livello
regionale per diverse finalità, come per esempio il dimensionamento di interventi di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione
urbanistica.

Si è infine ritenuto opportuno introdurre il parametro Indice insediativo residenziale (voce n. 43), anch’esso già previsto a livello
regionale ed utilizzato in sede di formazione degli atti comunali di governo del territorio, nel rispetto dei quantitativi medi per
abitante stabiliti dalla normativa statale (DM 1444/1968).

Per quanto concerne gli acronimi, si è ritenuto opportuno modificare quelli che si ripetevano in modo identico ed introdurne alcuni
nuovi, non definiti dall’Intesa, come meglio specificato nelle note di corredo alla seguente tabella. 

QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

1  -  Superficie
territoriale  

ST Superficie reale, ovvero superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio oggetto
di intervento di trasformazione urbanistica subordinato alla previa approvazione di un piano
attuativo o di  un progetto convenzionato  comunque denominato.  Comprende la  superficie
fondiaria (SF) e le aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti.

2  -  Superficie
fondiaria   

SF Superficie  reale,  ovvero  superficie  complessiva  effettiva, di  una  porzione  di  territorio
destinata all’uso edificatorio privato.  È costituita  dalla  superficie  territoriale  (ST) al  netto
delle aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti.

3  -  Indice  di
edificabilità
territoriale 

 IT Quantità  massima  di  superficie  edificabile  (o  edificata)  (SE)  o  di  volume  edificabile  (o
edificato)  (VE)  su  una  determinata  superficie  territoriale  (ST),  comprensiva  dell’edificato
esistente.

4  -  Indice  di
edificabilità
fondiaria  

IF Quantità  massima  di  superficie  edificabile  (o  edificata)  (SE)  o  di  volume  edificabile  (o
edificato)  (VE)  su  una  determinata  superficie  fondiaria  (SF),  comprensiva  dell’edificato
esistente.

5 - Carico 
Urbanistico  

CU Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione
alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento
o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi
ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.

6  -  Dotazioni
territoriali 

DT Infrastrutture,  servizi,  attrezzature,  spazi  pubblici  o  di  uso  pubblico  e  ogni  altra  opera  di
urbanizzazione  e  per  la  sostenibilità  (ambientale,  paesaggistica,  socio-economica  e
territoriale) prevista dalla legge o dallo strumento comunale di pianificazione urbanistica.

7 - Sedime Impronta a terra dell’edificio o del manufatto edilizio, corrispondente alla localizzazione dello
stesso sull’area di pertinenza.

8 -  Superficie 
coperta  

SC Superficie  risultante  dalla  proiezione  sul  piano orizzontale  del  profilo  esterno perimetrale
della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,50.

9 -  Superficie 
permeabile  

SP Porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione
o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche
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di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

10 -  Indice di 
permeabilità   

IPT / IPF Rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie permeabile (SP) e la superficie territoriale
(ST) (indice di permeabilità territoriale) o la superficie fondiaria (SF) (indice di permeabilità
fondiaria).

11 - Indice di 
copertura 

 IC Rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie coperta (SC) massima ammissibile e la
superficie fondiaria (SF).

12  -   Superficie
totale   

STot1 Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo
perimetrale esterno dell’edificio.

13 - Superficie 
lorda  

SL Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel  profilo perimetrale esterno dell’edificio
escluse le superfici accessorie (SA). 

14 -  Superficie 
utile  

SU Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto delle superfici accessorie
(SA) e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

15  -  Superficie
accessoria

SA Superficie di  pavimento degli  spazi di  un edificio aventi  carattere di servizio rispetto alla
destinazione d’uso  delle  unità immobiliari  in esso presenti,  misurata al netto di  murature,
pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

16 - Superficie 
complessiva  

SCom2 Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SCom = SU + 60% SA).

17 - Superficie 
calpestabile

SCal3 Superficie netta di  pavimento  di un’unità immobiliare,  oppure di un edificio o complesso
edilizio, risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA). 

(SCal = SU + SA)

18 -  Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in
senso  verticale  ed  orizzontale,  ovvero  il  contorno  che  viene  ad  assumere  l’edificio  o  il
manufatto  edilizio,  ivi  comprese  le  strutture  perimetrali,  nonché  gli  aggetti  e  gli  sporti
superiori a ml 1,50.

19 - Volume 
totale o 
volumetria 
complessiva

VTot3 Volume della  costruzione  costituito  dalla  somma della  superficie  totale  (STot)  di  ciascun
piano per la relativa altezza lorda (HL).

20  -  Piano  o
locale  fuori
terra 

Piano o locale dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una
quota pari o superiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in
aderenza all’edificio.

21  -  Piano  o
locale
seminterrato

Piano o locale di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in
parte)  a  quella  del  terreno,  del  marciapiede  o  della  pavimentazione  posti  in  aderenza
all’edificio e il cui soffitto, misurato all’intradosso, si trova ad una quota superiore rispetto al
terreno, al marciapiede o alla pavimentazione posti in aderenza all’edificio.

22  -  Piano  o
locale interrato

Piano o locale di un edificio il cui soffitto, misurato all'intradosso, si trova in ogni sua parte ad
una quota pari o inferiore rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione
posti in aderenza all’edificio.

23 - Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del
piano sottostante.

24 - Soppalco Partizione  orizzontale  interna  praticabile,  ottenuta  con  la  parziale  interposizione  di  una
struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso di idonea altezza, avente  almeno un lato
aperto sul locale principale nel quale è collocato.

25 - Numero dei
piani

NP3 Numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della
superficie lorda (SL).
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26  -  Altezza
lorda

HL3 Differenza fra la quota del piano finito di calpestio di ciascun piano e la quota del piano finito
di calpestio del piano sovrastante.

Per  l’ultimo  piano  dell’edificio  si  misura  l’altezza  dal  piano  finito  di  calpestio  fino
all’intradosso del soffitto o della copertura.

27 - Altezza del 
fronte 

HF3 L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

-  all’estremità  inferiore,  dalla  linea  di  base  corrispondente  alla  quota  del  terreno,  del
marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio previsti dal progetto;

- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro o delimitazione perimetrale
dell’edificio e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla
sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

28  -  Altezza
dell’edificio 

Hmax3 Altezza massima tra quelle dei vari fronti.

29  -  Altezza
utile

HU3 Altezza  effettiva  del  vano  misurata  dal  piano finito di calpestio  all’intradosso  del  solaio
sovrastante,  senza  tener  conto  degli  eventuali  elementi  strutturali  emergenti  appartenenti
all'orditura principale. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina
calcolando l'altezza media ponderata.

30 - Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di
proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.),
in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

31  -  Volume
tecnico

Sono volumi tecnici  i  vani  e  gli  spazi  strettamente necessari  a  contenere  ed a consentire
l'accesso  alle  apparecchiature  degli  impianti  tecnici  al  servizio  del  complesso  edilizio,
dell’edificio  o  dell’unità  immobiliare  (idrico,  termico,  di  condizionamento  e  di
climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

32 -  Edificio (o
fabbricato)

Costruzione stabile,  costituita  da  una o  più  unità  immobiliari  e  da  eventuali  parti  di  uso
comune, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da
aree libere,  oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali  che si  elevano
senza  soluzione  di  continuità  dalle  fondamenta  al  tetto,  funzionalmente  indipendente,
accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33  -  Edificio
unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà
esclusiva, funzionalmente e strutturalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

34 - Pertinenza Opera o manufatto edilizio legato da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto
alla  costruzione  principale,  non  utilizzabile  autonomamente  e  di  dimensioni  modeste  o
comunque rapportate al carattere di accessorietà.

35 - Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto
rispetto al filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio, munito di ringhiera
o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36 - Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo
il  perimetro  di  una  muratura  con  funzione  di  distribuzione  dell’accesso  a  più  unità
immobiliari, munito di ringhiera o parapetto.

37  -  Loggia  /
loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante,  aperto su almeno un fronte  lungo il
perimetro  esterno  dell'edificio  o  verso  spazi  pertinenziali  interni,  munito  di  ringhiera  o
parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 

38 - Pensilina Elemento  edilizio  accessorio  di  copertura  posto  in  aggetto  alle  pareti  o  delimitazioni
perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39  -  Portico  /
porticato

Elemento edilizio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso degli edifici,
intervallato da colonne o pilastri, aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio o
verso spazi pertinenziali interni.
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40 - Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di
ringhiera  o  parapetto,  direttamente  accessibile  da  uno  o  più  locali  interni di  un’unità
immobiliare, o da parti condominiali o di uso comune..

41 - Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua,
adibito ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42 - Veranda Locale o spazio praticabile coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o
portico,  chiuso  sui  lati  da  superfici  vetrate  o  con  elementi  trasparenti  e  impermeabili,
parzialmente o totalmente apribili.

43  –  Indice
insediativo
resdenziale IR

Parametro che esprime il quantitativo di superficie edificabile (o edificata) (SE), oppure di
volume edificabile (o edificato) (VE), convenzionalmente attribuito dagli strumenti comunali
di pianificazione a ciascun abitante insediato o insediabile, nel rispetto dei quantitativi medi
per abitante stabiliti dalle norme statali.

44  –  Superficie
edificabile  (o
edificata)

SE
Porzione della superficie totale (STot) rilevante ai fini del dimensionamento delle previsioni
edificatorie degli strumenti urbanistici comunali.

45  –  Volume
edificabile  (o
edificato)

VE
Cubatura ricavata moltiplicando la superficie edificabile (o edificata) (SE) complessiva dei
singoli piani dell'edificio per l’altezza utile (HU) di ciascun piano o locale. 

46  –  Volume
virtuale VV

Cubatura  ricavata  moltiplicando  la  superficie  coperta  (SC)  dell’edificio  o  la  superficie
edificabile (o edificata) (SE) dell’unità immobiliare per la relativa altezza virtuale.

Note

1. Per la superficie totale si utilizza convenzionalmente l’acronimo STot, per distinguerlo da quello di superficie territoriale (ST).

2. Per la superficie complessiva si utilizza convenzionalmente l’acronimo SCom, per distinguerlo da quello di superficie coperta (SC).

3. Acronimo di nuova introduzione.
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A.       DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL
           CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015,
n. 124)

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministratvi)

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)

REGOLAMENTO 9 febbraio 2007, n.2/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il 
governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

REGOLAMENTO 5 luglio 2017, n. 32/R

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre
2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di
attuazione dell’articolo  37,  comma 3,  della  legge  regionale  3  gennaio  2005,  n.1  “Norme per  il  governo  del
territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e la
disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico approvate con Delibera n. 682 del 26/06/2017

REGOLAMENTO 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 56, comma 6, della legge 
regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Formazione e gestione del sistema 
informativo geografico regionale)

A.1   Edilizia residenziale

LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica – Norme
sull’espropriazione per pubblica utilità – Modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18
aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; - Autorizzazione di spesa per gli interventi straordinari nel
settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)

LEGGE 8  agosto  1977,  n.  513  (Provvedimenti  urgenti  per  l’accelerazione  dei  programmi  in  corso,
finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica) 

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale)

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica)

DECRETO-LEGGE  5  ottobre  1993,  n.  398  (Disposizioni  per  l’accelerazione  degli  investimenti  a
sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493

LEGGE  REGIONALE  8  maggio  2009,  n.  24  (Misure  urgenti  e  straordinarie  volte  al  rilancio
dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) 

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)

LEGGE  REGIONALE 7  febbraio  2017,  n.  3  (Disposizioni  per  il  recupero  del  patrimonio  edilizio
esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014)
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REGOLAMENTO 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il 
governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

A.2   Edilizia non residenziale 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la
semplificazione ed il  riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività  produttive,  ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la
disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi  in
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

LEGGE  REGIONALE 8  maggio  2009,  n.  24  (Misure  urgenti  e  straordinarie  volte  al  rilancio
dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) in particolare art. 3 bis

REGOLAMENTO 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il 
governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la 
qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano)

REGOLAMENTO 13 maggio 2014, n. 25/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 
2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione 
del sistema del verde urbano).

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme 
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 

A.3   Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla  promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato  interno
dell'elettricità) 

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

DECRETO  LEGISLATIVO  3  marzo  2011,  n.  28  (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,  recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2011, n.  11 (Disposizioni  in  materia di  installazione di impianti  di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio
2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il
governo del territorio)).
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A.4   Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.
400) in particolare l’articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA,
SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento
è  stato  stabilito,  da  ultimo,  dal  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  31  marzo 2011 –
“Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)

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), in particolare articoli 90,
comma 9, lettere a), b) e c) e 99 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione
dei Requisiti Acustici Passivi)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE del 25 settembre 2017 (Approvazione linee guida per
l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 ed
azioni in caso di non conformità)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE del 19 giugno 2017 n.646 (Adempimenti conseguenti
all'Accordo  tra  Governo,  Regioni  ed  Enti  Locali  del  4  maggio  2017  (Repertorio  atti  n.  46/CU).
Approvazione dei moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in
materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia)

B.       REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E
           SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1    I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies 

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali
e  produttivi  e  spazi  pubblici  o  riservati  alle  attività  collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi,  da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree
urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393), in particolare articolo 9

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio  2008,  n.  115  (Attuazione della  direttiva  2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in particolare l’art.
140

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)

B.2 Rispetti  (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione,
degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
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B.2.1  Fasce di rispetto stradali 

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16,
17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992,  n.  495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a
protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui
all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di
densità  edilizia,  di  altezza,  di  distanza  fra i  fabbricati  e  rapporti  massimi tra  gli  spazi  destinati  agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico
o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze
minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

B.2.2  Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia
di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare
Titolo III, articoli da 49 a 60

B.2.3   Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale)

Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti - Edizione 2, Emendamento 9 del 23 ottobre
2014 - ENAC

DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE n.72 del 24 luglio 2007 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio). Approvazione del piano di indirizzo territoriale (PIT)) - Master plan
"Il sistema aeroportuale toscano" 

B.2.4   Rispetto cimiteriale

REGIO  DECRETO  27.07.1934  n.  1265  (testo  unico  leggi  sanitarie),  in  particolare  art.  338,  come
modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA  10  agosto  1990,  n.  285
(Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57

B.2.5   Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
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B.2.6   Fascia  di  rispetto  acquedotti  (aree di  salvaguardia  delle  acque superficiali  e  sotterranee
destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli
94, 134 e 163

B.2.7.  Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA  DEL  COMITATO  DEI  MINISTRI  PER  LA  TUTELA  DELLE  ACQUE
DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.
2,  lettere  b),  d)  ed  e),  della  L.  10  maggio  1976,  n.  319,  recante  norme  per  la  tutela  delle  acque
dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 

B.2.8  Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio  2001,  n.  36  (Legge quadro  sulla  protezione dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998,  n.  381 (Regolamento recante
norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche
le  LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e
300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di
rispetto degli elettrodotti)

DECRETO LEGISLATIVO 19  novembre  2007  n.  257  (Attuazione  della  direttiva  2004/40/CE  sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici - campi elettromagnetici)

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

B.2.9  Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio
per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a
0,8) 

(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del
17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto
inerente  agli  impianti  di  trasporto,  ai  sensi  del  D.M.Svil.Econ.  del  17/04/2008,-  la  Sezione  1
(Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar),
la  Sezione  4  (Impianti  di  riduzione  della  pressione),  la  Sezione  5  (installazioni  interne  alle  utenze
industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi
del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
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DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e
di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) 

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di
gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con
densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) – Abroga la parte
seconda dell’allegato al DM 24/11/1984 intitolata “Depositi per l’accumulo di gas naturale”

B.2.10  Fascia di rispetto del demanio marittimo 

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55 

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione
delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979
e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e
delle  direttive n.  81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n.  82/347/CEE del 23 aprile  1982,  in  tema di
procedure di esportazione delle merci comunitarie)

B.3   Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il
Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)

DECRETO  DEL PRESIDENTE  DELLA REPUBBLICA 15  marzo  2010,  n.  90  (Testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della
difesa)

DECRETO  MINISTERIALE  20  aprile  2006  (Applicazione  della  parte  aeronautica  del  Codice  di
navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)

B.4   Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992,  n.  495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade)

LEGGE  REGIONALE  7  febbraio  2005,  n.  28  (Codice  del  Commercio.  Testo  unico  in  materia  di
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) 

REGOLAMENTO 1 aprile 2009, n.15/R (Regolamento di attuazione  della legge regionale 7 febbraio
2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche,
somministrazione di  alimenti  e  bevande,  vendita  di  stampa quotidiana e  periodica e  distribuzione di
carburanti) 

B.5   Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 17  agosto  1999,  n.  334  (Attuazione  della  direttiva  96/82/CE relativa  al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
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DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza
in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di
incidente rilevante) 

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)

B.6   Siti contaminati

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte
Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri,
procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai
sensi  dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni)
LEGGE REGIONALE 18 maggio 1998 n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati), in particolare artt.5bis, 13, 13 bis, 20, 20 bis e 20 ter.

B.7   Miniere

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959 n.128 (Norme di pulizia delle
miniere e delle cave), in particolare l'art. 104.

C.       VINCOLI E TUTELE

C.1  Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I

DECRETO  LEGISLATIVO  18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti  pubblici)  e  successive
modificazioni, in particolare art. 25

C.2   Beni paesaggistici 

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione
della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti,
ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e
del paesaggio)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e
riduzione  del  rischio  sismico  del  patrimonio  culturale  con  riferimento  alle  Norme  tecniche  per  le
costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante
individuazione  degli  interventi  esclusi  dall’autorizzazione  paesaggistica  o  sottoposti  a  procedura
autorizzatoria semplificata)

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) Titolo IV Capo I
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C.3   Rischio idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL
30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani.) 

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I,
in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5, e articolo 65

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

REGOLAMENTO 25 ottobre 2011, n. 53/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il 
governo del territorio) in materia di indagini geologiche.

C.4   Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo
115

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo
1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in
particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro
pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in
particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016 (Approvazione del 
Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale) 
LEGGE REGIONALE 21  maggio  2012,  n.21  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  difesa  dal  rischio
idraulico e tutela dei corsi d'acqua)
REGOLAMENTO 25 ottobre 2011, n. 53/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il 
governo del territorio) in materia di indagini geologiche.

C.5   Aree naturali protette 

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) 

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) 

LEGGE  REGIONALE  19  marzo  2015,  n.30  (Norme  per  la  conservazione  ela  valorizzazione  del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.24/1994, alla l.r.65/1997, alla l.r.24/2000
e alla l.r.10/2010)

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)

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n.65 (Istituzione dell'ente per la gestione del “Parco regionale
delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio)

C.6   Siti della Rete Natura 2000
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della  direttiva  92/43/CEE relativa alla  conservazione degli  habitat  naturali  e  seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre
2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 17 ottobre
2007 (Criteri minimi unformi per la deifinizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS))

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO del  24
maggio  2016 (Designazione di  17 zone speciali  di  conservazione (ZSC)  della  regione biogeografica
continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica meditrerranea insistenti nel territorio della Regione
Toscana,  ai  sensi  dell'art.3,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  8 settembre  1997
n.357) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO del  22
dicmebre 2016 (Designazione di 16 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica
continentale e di 29 ZSC della regione biogeografica meditrerranea insistenti nel territorio della Regione
Toscana) 

LEGGE 28 dicembre 2015 n. 221, art.57 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali)

LEGGE  REGIONALE  19  mazro  2015,  n.30  (Norme  per  la  conservazione  e  la  valorizzazione  del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.24/1994, alla l.r.65/1997, alla l.r.24/2000
e alla l.r.10/2010)

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2004, n.644 (Attuazione art. 12, comma 1, lett. a)
della L.R.56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e
dellafauna  selvatiche).  Approvazione  norme  tecniche  relative  alle  forme  e  alle  modalità  di  tutela  e
conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR).

DELIBERAZIONE  GIUNTA REGIONALE  16  giugno  2008  n.454  (D.M.17.10.2007  del  Ministero
Ambiente  e  tutela  del  Territorio  e  del  Mare  –  Criteri  uniformi  per  la  definizione  di  misure  di
conservazione relative a zone speciali  di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) –
Attuazione)

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2014, n.1006 L.R. 56/00: art. 12 comma 1,
lett. a). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti
di importanza regionale (SIR). Aggiornamento e integrazione della Deliberazione n. 644 del 5 luglio
2004

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2015 n.1223 (Direttiva 92/43/CE “Habitat” -
Artt.4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di importanza comunitaria) ai fini
della loro designazione quali ZSC (Zone speciali di conservazione) 

DELIBERAZIONE  GIUNTA  REGIONALE  19  dicembre  2016,  n.1319  (L.R.30/2015:  modalità
procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123 bis ed approvazione elenco di attività,
progetti ed interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti
nel territorio della Regione Toscana)

In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni  la Regione Toscana con DGR n. 1014 del 16
dicembre 2009 ha definito uno standard comune per l'elaborazione dei piani di gestione dei Siti della Rete
Natura  2000,  con  l'obiettivo  di  valorizzare  non  solo  i  riferimenti  metodologici  disponibili  a  livello
europeo, nazionale e di altre regioni italiane, ma anche alcune delle esperienze di piani di gestione sino ad
oggi realizzate in Toscana.

Per i siti Natura 2000 per i quali è stato concluso l'iter di approvazione si rimanda al sito web istituzionale
della Regione Toscana:

http://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione?
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redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fambiente%2Fbiodiversita
%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zbM9bxdyRnMl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal
%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_AQEk7R1flzL8__column-
1%26p_p_col_count%3D1

C.7   Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)  in particolare  Parti
Prima e Seconda

DECRETO  LEGISLATIVO  16  giugno  2017,  n.  104  (Attuazione  della  direttiva  2014/52/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  che  modifica  la  direttiva  2011/92/UE,
concernente la  valutazione dell’impatto ambientale di determinati  progetti  pubblici  e privati,  ai sensi
degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di
autorizzazione unica ambientale (AUA).)

REGOLAMENTO  11  aprile  2017,  n.19/R  (Regolamento  regionale  recante  disposizioni  per  il
coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle
modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in
attuazione dell' articolo 65 della l.r. 10/2010).

D.       NORMATIVA TECNICA

D.1    Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali
20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di
abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in
materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218
e 344

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), in particolare articoli 63. 65,
Allegato IV e Allegato XIII

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) 

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE del 19 dicembre 2016, n.1130 (Linee di indirizzo per la
salute e la sostenibilità dell'ambiente costruito)

D.2    Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  20.03.2003  n.  3274  (Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1  (Criteri per l'individuazione delle
zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato
A (classificazione sismica dei comuni italiani)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14  gennaio  2008  (Approvazione  delle
nuove norme tecniche per le costruzioni)
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CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per
l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE  DELLA REPUBBLICA 6  giugno  2001,  n.  380  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) 

DECRETO  DEL MINISTERO  DEI  LAVORI  PUBBLICI  15  maggio  1985  (Accertamenti  e  norme
tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28
febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985

REGOLAMENTO 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2,
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità
di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a
rischio sismico)

REGOLAMENTO 22 ottobre 2012,  n.  58/R (Regolamento di  attuazione dell'articolo 117,  comma 2,
lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Verifiche nelle
zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica)

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE  DELLA REPUBBLICA 6  giugno  2001,  n.  380  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte
II, Capo II (articoli da 64 a 76)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) 

D.4 Eliminazione e superamento delle  barriere architettoniche negli  edifici  privati  pubblici  e  privati
aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE  DELLA REPUBBLICA 6  giugno  2001,  n.  380  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti  delle
persone handicappate) in particolare articolo 24 

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche
necessarie  a  garantire  l'accessibilità,  l'adattabilità  e  la  visitabilità  degli  edifici  privati  e  di  edilizia
residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA  24  luglio  1996,  n.  503
(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione
della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche)

REGOLAMENTO 29 luglio 2009, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera 
g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia 
di barriere architettoniche)

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO  DEL  MINISTERO  DELLO  SVILUPPO  ECONOMICO  22  gennaio  2008,  n.  37
(Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del  2005, recante riordino delle  disposizioni in materia di attività di installazione degli  impianti
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all'interno degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante
norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per
la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché  della relativa licenza di esercizio)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte
quinta  (Norme  in  materia  di  tutela  dell'aria  e  di  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera),  Titolo  I
(Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici
civili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 20  dicembre  2012  (Regola  tecnica  di  prevenzione
incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi) 

D.6   Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante
semplificazione  della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a  norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da
allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.
229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 30 novembre 1983 (Termini,  definizioni  generali  e
simboli grafici di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli
edifici di civile abitazione)  

DECRETO  DEL  MINISTERO  DELL’INTERNO  10  marzo  1998  (Criteri  generali  di  sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione,  la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali  destinati  ad
uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi)

Resistenza  al  fuoco:  DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 9  marzo  2007 (Prestazioni  di
resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco
di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10  marzo  2005  (Classi  di  reazione  al  fuoco  per  i
prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in
caso d’incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL?INTERNO 25 ottobre 2007
(Modifiche  al  D.M.  10  marzo  2005,  concernente  <<Classi  di  reazione  al  fuoco  per  I  prodotti  da
costruzione  da  impiegarsi  nelle  opere  per  le  quali  è  prescritto  il  requisito  della  sicurezza  in  caso
d’incendio >>)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti  di  reazione al  fuoco dei
prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione
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incendi in base al sistema di classificazione europeo)

DECRETO  DEL  MINISTERO  DELL’INTERNO  9  maggio  2007  (Direttive  per  l’attuazione
dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

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)

Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 “Raccomandazioni
tecniche  di  prevenzione  incendi  per  la  installazione  e  la  gestione  di  mercati  su  aree  pubbliche,  con
presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione,  la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali  destinati  ad
uffici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n.569
(Regolamento contennente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a
musei, gallerie, esposizioni e mostre)

DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA  30  giugno  1995,  n.  418  (Regolamento
contennente norme di sicurezza antincendio destinati a biblioteche ed archivi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da
combustibili gassosi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da
combustibili liquidi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la
costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività di autorimessa) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione  incendi  per  la  installazione  di  motori  a  combustione  interna  accoppiati  a  macchina
generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili,
industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza
per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli
stessi) e successive modificazioni 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica
di  prevenzione  incendi  per  l'installazione  e  l'esercizio  di  contenitori-distributori,  ad  uso privato,  per
l'erogazione di carburante liquido di categoria C) 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per
la costruzione e l’esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità
complessiva non superiore a 13 m3) e successive modificazioni 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di
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prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L.
in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva
superiore a 5.000 kg) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con
presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi
depositi, di superficie superiore a 3000 m2) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi
per  la  progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio  delle  attività  di  aerostazioni  con  superficie  coperta
accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e
alle relative attività affidatarie) 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno
liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale) 

NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici) 

DECRETO  DEL  MINISTERO  DELL’INTERNO  3  novembre  2004  (Disposizioni  relative
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di
esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio) 

REGOLAMENTO 18 dicembre 2013, n. 75/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15,
della  legge  regionale  3  gennaio  2005,  n.  1  (Norme  per  il  governo  del  territorio).  Abrogazione  del
regolamento  approvato  con  D.P.G.R.T.  62/R/2005)  -  Istruzioni  tecniche  per  l’applicazione  di  idonee
misure preventive e protettive atte a consentire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in
condizioni di sicurezza. 

D.7    Demolizione o rimozione dell’amianto

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) in particolare articolo 256

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione  della  direttiva  2003/18/CE relativa alla
protezione dei lavoratori  dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

D.8   Contenimento del consumo energetico degli edifici

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale  dell’energia,  di  risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di  energia)  e
successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO  DEL  MINISTERO  DELLO  SVILUPPO  ECONOMICO  26  giugno  2009  (Linee  guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante
norme per  la  progettazione,  l'installazione,  l'esercizio  e  la  manutenzione degli  impianti  termici  degli
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edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima
DAL) 

DECRETO  LEGISLATIVO  3  marzo  2011,  n.  28  (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,  recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione
degli  impianti  termici  per  la  climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli  edifici  e  per  la  preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante
disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e
degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni 

DECRETO-LEGGE  4  giugno  2013,  n.  63  (Disposizioni  urgenti  per  il  recepimento  della  Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché
altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni 

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle
procedure  d'infrazione  avviate  dalla  Commissione  europea,  nonché  altre  disposizioni  in  materia  di
coesione sociale) 

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica,  che  modifica  le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE e  abroga  le  direttive  2004/8/CE e
2006/32/CE) e successive modificazioni. 

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio  2016,  n.  141  (Disposizioni  integrative al  decreto  legislativo 4
luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) 

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici) 

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  26  giugno  2009-  Linee  guida  nazionali  per  la
certificazione energetica degli edifici) 

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità
di  riferimento  per  la  compilazione  della  relazione  tecnica  di  progetto  ai  fini  dell'applicazione  delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione
dell'articolo 4, comma 1,  lettere a)  e b),  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE  del 28 febbraio 2005, n.322 (Approvazione delle istruzioni
tecniche denominate "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici
in Toscana" ai sensi dell`art. 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed in attuazione



134 6.6.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

Allegato C 

RICOGNIZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI  INCIDENTI  SUGLI  USI  E  LE  TRASFORMAZIONI  DEL
TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

dell`azione B.13 del P.R.A.A. 2004-2006)

D.9   Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)

REGOLAMENTI di esecuzione della Legge Quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione
dei requisiti acustici passivi degli edifici)

DECRETO-LEGGE  13  maggio  2011,  n.  70  (Semestre  Europeo  –  Prime  disposizioni  urgenti  per
l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l’art. 4

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della
normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) 

D.10   Produzione di materiali da scavo 

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli art. 41 e 41-bis 

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli
184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo) 

DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA 13  giugno  2017,  n.120
(Regolamento  recante  la  disciplina semplificata  della  gestione  delle  terre  e  rocce  da  scavo,  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164) 

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 
104/1995, l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014)

D.11   Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte
terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

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.28.

D.12   Prevenzione inquinamento luminoso
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NORMA  TECNICA  UNI10819/1999  (Luce  e  illuminazione  –Impianti  di  illuminazione  esterna  –
Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso). 

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1    Strutture commerciali

DECRETO  DEL  MINISTERO  DELL’INTERNO  27  luglio  2010  (Approvazione  della  regola  tecnica  di
prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  costruzione  ed  esercizio  delle  attività  commerciali  con  superficie
superiore a 400 mq) 

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in
sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e
distribuzione di carburanti) 

REGOLAMENTO 1 aprile 2009, n. 15/R. Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
(Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione
di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

E.2    Strutture ricettive

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV - del 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi 
dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture 
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di 
prevenzione incendi) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le 
attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, 
n. 139) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi 
turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) 

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

REGOLAMENTO 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in 
materia di turismo (LR 23 marzo 2000, n.42)

E.3    Strutture per l’agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2003,  n.  30 (Disciplina delle  attività  agrituristiche e  delle  fattorie
didattiche in Toscana)

REGOLAMENTO 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno
2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)). 
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E.4    Impianti di distribuzione del carburante

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di
carburanti) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione,
l'installazione  e  l'esercizio  dei  serbatoi  interrati  destinati  allo  stoccaggio  di  carburanti  liquidi  per
autotrazione, presso gli impianti di distribuzione) 

Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n.
340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per
autotrazione) 

Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica
dell'allegato  al  D.M.  24  maggio  2002,  recante  norme  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas
naturale per autotrazione) 

Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la
redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  costruzione  ed  esercizio  degli  impianti  di  distribuzione  di
idrogeno per autotrazione) 

LEGGE  REGIONALE  7  febbraio  2005,  n.  28  (Codice  del  Commercio.  Testo  unico  in  materia  di
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) 

E.5    Sale cinematografiche

DECRETO  DEL  MINISTERO  DELL’INTERNO  19  agosto  1996  (Approvazione  della  regola  tecnica  di
prevenzione incendi per  la  progettazione,  costruzione ed esercizio dei  locali  di  intrattenimento e di  pubblico
spettacolo) e successive modificazioni 

E.6    Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate
relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da
osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE  DEL MINISTERO  DEI  LAVORI  PUBBLICI  22  maggio  1967,  n.  3150  (Criteri  di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per
l'edilizia scolastica) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido) 

E.7   Associazioni di promozione sociale 

E.8    Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
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Allegato C 

RICOGNIZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI  INCIDENTI  SUGLI  USI  E  LE  TRASFORMAZIONI  DEL
TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli  in  materia  di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti  comunitari  nel  medesimo
settore)

DECRETO  DEL PRESIDENTE  DELLA REPUBBLICA 26  marzo  1980,  n.  327  (Regolamento  di
esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.

REGOLAMENTO  (CE)  N.  852/2004  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL CONSIGLIO  del
29/04/2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile  2010 n.  59 (Accordo,  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

LEGGE  REGIONALE  7  febbraio  2005,  n.  28  (Codice  del  Commercio.  Testo  unico  in  materia  di
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) 

E.9   Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione
e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal  Decreto ministeriale 6 giugno 2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25  giugno 2008,  n.  1379  (Norme
CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo
tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti
igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

E.10   Strutture Termali

E.11   Strutture Sanitarie

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), in particolare l’articolo 8-bis (Autorizzazione,
accreditamento e accordi contrattuali) e l’Articolo8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e
all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di
indirizzo  e  coordinamento  alle  Regioni  e  Province  autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  materia  di
requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche
e private) 

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera) 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e
private di cui al decreto 18 settembre 2002) 

E.12   Strutture veterinarie

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)
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Allegato C 

RICOGNIZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI  INCIDENTI  SUGLI  USI  E  LE  TRASFORMAZIONI  DEL
TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

REGOLAMENTO 19 ottobre 2016, n. 73/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio
2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)
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DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 531

Eventi calamitosi dicembre 2017. Definizione dei 
criteri per l’assegnazione delle risorse a favore degli 
enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del 
sistema regionale della protezione civile e disciplina 
della relativa attività”;

Visto il DPGR 24/R/2008 che disciplina gli interventi 
finanziari regionali in attuazione della L.R. 67/2003;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 191 del 13/12/2017 con il quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi 
dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03 per eventi di 
pioggia che hanno colpito il territorio della Toscana nel 
periodo dal 9 al 12 dicembre 2017;

Vista la delibera n. 1529 del 27/12/2017 con la quale 
si è proceduto a 

1. individuare i comuni colpiti dagli eventi sopra 
indicati;

2. è stato approvato un primo stanziamento di euro 
780.000,00 sul capitolo n.11042 del bilancio regionale 
2017, da destinarsi agli interventi di emergenza messi in 
campo dagli enti colpiti dagli eventi ai sensi dell’articolo 
4 DPGR 24/R/2008;

3. sono stati individuati i criteri per l’assegnazione 
delle risorse nella eventualità le stesse non risultassero 
sufficienti a dare completa copertura agli interventi 
disposti dai vari enti locali;

4. definite le modalità di rendicontazione dei contributi 
erogati;

Visto il decreto dirigenziale n. 19502 del 29/12/2017 
con il quale, in base ai criteri stabiliti dalla predetta 
delibera, sono state assegnate le risorse finanziarie di 
cui alla medesima delibera con impegno e contestuale 
liquidazione a favore degli enti indicati nell’allegato 1 
del decreto citato;

Preso atto che le modalità previste per la rendicontazione 
nella delibera n. 1529/2017, stabilivano l’obbligo per 
ogni ente beneficiario di trasmettere al Settore Protezione 
civile regionale la rendicontazione del contributo erogato 
entro 60 giorni dalla data della medesima, e in mancanza 
l’eventuale revoca dell’ammissione a contributo e il 
recupero di quanto erogato;

Dato atto che le rendicontazioni come previste 
dalla citata delibera sono state presentate dagli enti 
beneficiari anche successivamente alla data prevista 

nella deliberazione medesima ovvero del 31/12/2017, 
e che il ritardo trova motivazione sia in conseguenza 
della ristrettezza dei tempi previsti, sia dei necessari 
adempimenti amministrativi e contabili da parte degli 
enti locali beneficiari conseguenti anche dalla chiusura di 
fine anno dei relativi bilanci;

Ritenuto per i suddetti motivi di valutare comunque 
positivamente le rendicontazioni presentate, dando atto 
che in alcuni casi quanto rendicontato risulta per importi 
inferiori a quelli ammessi nel piano e sulla base dei quali 
era stato determinato ed erogato il contributo, prendendo 
conseguentemente atto dell’esito dell’attività di 
rendicontazione e dando mandato al dirigente del Settore 
Protezione civile regionale di procedere alla revoca dei 
contributi assegnati ma non rendicontati;

Vista la delibera n. 59 del 29/01/2018 con cui sono 
state assegnati ulteriori euro 1.220.000,00 ad integrazione 
del finanziamento già disposto con la citata delibera n. 
1529/2017;

Ritenuto prima di procedere alla assegnazione dei 
contributi di definire i criteri in base ai quali le risorse 
messe a disposizione sul capitolo 11042 nell’esercizio 
2018, ulteriori euro 1.220.000,00, potranno essere 
assegnate con decreto del dirigente del Settore Protezione 
civile regionale ai sensi del DPGR n. 24/R/2008;

Ritenuto a tal proposito opportuno di mantenere e 
ribadire i criteri già fissati dalla delibera n. 1529/2017, 
relativamente alla necessità del nesso di causalità 
con l’evento e alla concessione di contributi in base 
all’articolo 4 DPGR 24/R/2008, a favore di spese ed 
interventi già avviati alla data della precedente delibera 
n. 1529/2017 ed conclusi nel 2017, e successivamente a 
favore di quelli iniziati e ancora in corso di esecuzione e 
da concludersi entro il 30/06/2018;

Ritenuto sulla base della segnalazione inoltrata 
agli uffici giudiziari competenti e pervenuta anche alla 
amministrazione regionale, per due interventi realizzati 
nel comune di Vagli di Sotto, di disporre la sospensione 
della assegnazione del contributo in attesa delle 
determinazioni al riguardo;

Ritenuto altresì per gli interventi ultimati nell’anno 
2017, essendo già rendicontati, di disporre la liquidazione 
del contributo assegnato per intero, mentre per gli 
interventi che si concludono nel 2018 di prevedere le 
seguenti modalità di erogazione:

- erogazione pari al 20% del contributo spettante 
contestualmente all’atto di impegno di spesa;

- liquidazioni intermedie fino al 60% del contributo 
spettante a seguito delle rendicontazioni corredate dalla 
documentazione delle spese effettivamente sostenute;
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- erogazione del saldo del contributo a seguito 
della presentazione da parte dell’ente locale entro il 
30/08/2018 della rendicontazione finale corredata dalla 
documentazione delle spese effettivamente sostenute e 
dal certificato di regolare esecuzione o collaudo;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la legge regionale n. 79 del 27/12/2017 “Bilancio 
di previsione finanziaria 2018-2020”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2 del 
8/01/2018 che approva il Documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione finanziaria 
2018-2020 e il Bilancio finanziario gestionale 2018-
2020;

Preso atto del parere espresso nella seduta del 
Comitato di direzione del 10 maggio 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto della esecuzione degli interventi 
finanziati in base alla delibera n. 1529/2017 sulla base 
delle rendicontazioni pervenute dagli enti competenti, 
dando mandato al dirigente del Settore Protezione civile 
regionale di procedere alla revoca dei contributi assegnati 
ma non rendicontati;

2. di dare mandato ai sensi del DPGR n. 24/R/2008 
al dirigente del Settore Protezione civile regionale di 
ripartire le risorse finanziarie disponibili per complessivi 
euro 1.220.000,00 per l’assegnazione di contributi a 
favore degli enti locali che hanno eseguito interventi 
di soccorso e somma urgenza attuati dal sistema di 
protezione civile regionale in conseguenza dell’evento di 
cui al DPGR n. 191/2017 sulla base dei seguenti criteri:

a) conferma di quelli già fissati dalla delibera n. 
1529/2017, relativamente alla necessità del nesso di 
causalità con l’evento e alla concessione di contributi in 
base all’articolo 4 DPGR 24/R/2008, a favore di spese ed 
interventi già avviati alla data della precedente delibera 
n. 1529/2017 ed conclusi nel 2017, e successivamente a 
favore di quelli iniziati e ancora in corso di esecuzione e 
da concludersi entro il 30/06/2018;

b) sulla base della segnalazione inoltrata agli 
uffici giudiziari competenti e pervenuta anche alla 
amministrazione regionale, per due interventi realizzati 
nel comune di Vagli di Sotto disporre la sospensione della 

assegnazione del contributo in attesa delle determinazioni 
al riguardo;

c) per gli interventi ultimati nel 2017, essendo già 
rendicontati, disporre la liquidazione del contributo 
assegnato per intero, mentre per gli interventi che si 
concludono nel 2018 prevedere le seguenti modalità di 
rendicontazione:

- erogazione pari al 20% del contributo spettante 
contestualmente all’atto di impegno di spesa;

- liquidazioni intermedie fino al 60% del contributo 
spettante a seguito delle rendicontazioni corredate dalla 
documentazione delle spese effettivamente sostenute;

- erogazione del saldo del contributo a seguito 
della presentazione da parte dell’ente locale entro il 
30/08/2018 della rendicontazione finale corredata dalla 
documentazione delle spese effettivamente sostenute e 
dal certificato di regolare esecuzione o collaudo;

3. di prenotare l’importo di euro 1.220.000,00 a 
valere sul cap. 11042 del bilancio regionale di previsione 
2018-2020, annualità 2018, che presenta la necessaria 
disponibilità;

4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie, 
è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti 
dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle 
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in 
materia;

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

6. di comunicare il presente provvedimento alle 
amministrazioni interessate.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 533

Convenzione tra la Regione Toscana e Soc. ENEL 
Produzione S.p.A., per la riconfigurazione della rete 
di monitoraggio per la qualità dell’aria esistente 
presso la Centrale di Santa Barbara e l’affidamento 
all’Agenzia per la protezione Ambientale della Tosca-
na (ARPAT) della sua gestione.
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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare con decreto n. 44 del 07.02.2013, 
ha autorizzato l’esercizio della centrale termoelettrica 
“Santa Barbara” della società ENEL Produzione S.p.A. 
ubicata in via delle Miniere, n. 5 nel Comune di Cavriglia 
(Arezzo);

al punto 4.3 del Piano di Monitoraggio e Controllo 
incluso nel parere istruttorio definitivo reso dalla 
competente “Commissione istruttoria AIA-IPPC” e parte 
integrante del decreto n. 44/2013, sopra richiamato, viene 
stabilito che per quanto attiene la rete di rilevamento 
presente nell’impianto e gestita da ENEL, il gestore 
dovrà, in via transitoria, rispettare le prescrizioni del 
decreto VIA fino alla definizione delle modalità e delle 
condizioni di monitoraggio da concordarsi con Regione, 
Provincia, Comuni interessati e Ente di controllo;

la legge regionale 1 marzo 2010, n. 9 (Norme per 
la tutela della qualità dell’aria ambiente) ha attribuito 
alla Giunta regionale l’individuazione delle postazioni 
facenti parte della rete regionale di rilevamento della 
qualità dell’aria;

l’attuale rete regionale di rilevamento, approvata con 
deliberazione della Giunta regionale n. 964 del 12-10-
2015, prevede nella zona Valdarno Aretino e Valdichiana 
l’ubicazione di una stazione della rete regionale di 
rilevamento per la qualità dell’aria, di tipo “Urbana-
Fondo” denominata FI-FIGLINE, ubicata nel comune 
di Figline e Incisa Valdarno per la misura del materiale 
particolato fine PM10 e del biossido di azoto NO2;

presso la Centrale Termoelettrica di Santa Barbara 
ENEL, di seguito “CTE”, è presente una rete di rilevamento 
della qualità dell’aria composta da 5 stazioni;

l’ARPAT è l’ente strumentale della Regione che, a 
norma della l.r. 30/2009, svolge funzioni di controllo 
ambientale, nonché attività di supporto tecnico 
scientifico e di elaborazione dati per la prevenzione e 
tutela dell’ambiente, nel cui ambito la tutela della qualità 
dell’aria costituisce un settore di prioritaria importanza 
per il territorio regionale;

in data 16 febbraio 2015 la Regione, allo scopo di 
definire nuove modalità di monitoraggio e comunicazione 
dei dati della rete di qualità dell’aria per la CTE, che 
consentano l’utilizzo dei dati rilevati dalle centraline 
anche ai fini della rilevazione istituzionale, ha esaminato 
con ENEL la proposta di ARPAT per una riconfigurazione 
della rete di monitoraggio della qualità dell’aria per la 
CTE;

la proposta di riconfigurazione comporta la riduzione 
del numero di centraline dalle 5 (cinque) esistenti, non 
conformi agli standard qualitativi della rete regionale di 
rilevamento della qualità dell’aria, a 3 (tre) di cui 2 (due) 
installate rispettivamente in un sito urbano e in un sito 
suburbano interessati dalla CTE poste rispettivamente 

nel Comune di San Giovanni Valdarno e in quello di 
Cavriglia (frazione Castelnuovo dei Sabbioni) ed 1 (una) 
di fondo posta nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;

la proposta è stata comunicata dalla Regione al 
MATTM con nota prot. n. AOOGRT/484121/P.050.090 
del 11/10/2017;

per garantire l’uniformità di controlli e verifiche 
con la rete regionale di rilevamento della qualità 
dell’aria così come previsto dall’art. 5, commi 7, 8 e 9 
del d.lgs. 155/2010 le attività di gestione/verifica dati, 
di verifica della corretta manutenzione e taratura della 
strumentazione delle stazioni di qualità dell’aria devono 
essere necessariamente svolte da ARPAT;

Ritenuto che un sistema integrato di misura della 
qualità dell’aria, relativo alle stazioni di misurazione 
di Cavriglia (frazione Castelnuovo dei Sabbioni), San 
Giovanni Valdarno e Figline i Incisa Valdarno – presenti 
nella rete ENEL , possa fornire indicazioni rappresentative 
del contesto dell’aria ambiente della zona, sia per quanto 
attiene l’influenza nella zona della centrale ENEL che 
derivanti dal complesso delle pressioni ambientali nella 
zona;

Considerato che la centralina della rete delle CTE 
posta nel Comune di Figline e Incisa Valdarno per le 
misurazioni di fondo risulta conforme alla centralina 
di rete regionale denominata FI-FIGLINE e che quindi 
risulta conveniente inserire tale centralina nella rete 
regionale di rilevamento della qualità dell’aria con tale 
denominazione.

Considerato che il costo della stazione di FI-FIGLINE 
inserita all’interno della rete regionale di rilevamento 
della qualità dell’aria sarà sostenuto da ENEL la quale 
fornirà altresì i dati che, per la loro affidabilità, saranno 
utilizzati nell’ambito della valutazione complessiva della 
qualità dell’aria redatta annualmente; 

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 
Europa”;

Visto in particolare il comma 9 dell’articolo 5 del 
D.Lgs. 155/2010 che indica che la Regione interessata 
valuti l’adeguamento di una o più stazioni di misurazione 
della qualità dell’aria ambiente, previste nell’ambito delle 
autorizzazioni agli impianti che producono emissioni 
in atmosfera, necessarie per la rete di misura o per il 
programma di valutazione della qualità dell’aria;

Considerato che il suddetto comma stabilisce, ai sensi 
del comma 7 del medesimo articolo, che queste stazioni di 
misura siano sottoposte al controllo delle Regioni ovvero 
delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente;
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Vista la Legge regionale n. 9 del 11.02.2010 “Norme 
per la tutela della qualità dell’aria ambiente”;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale 
n° 964 del 12.10.2015 “Nuova zonizzazione e 
classificazione del territorio regionale, nuova struttura 
della rete di rilevamento della qualità dell’aria e adozione 
del programma di valutazione ai sensi della l.r. 9/2010 e 
del D.Lgs. 155/2010”;

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova 
disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione 
ambientale della Toscana “ARPAT”); 

Visto l’aggiornamento della Carta dei Servizi e delle 
attività, approvato con la deliberazione del Consiglio 
regionale n. 9 del 30 gennaio 2013; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1491 del 
27/12/2017 “Direttive ARPAT 2018 - L.R.30/2009 art. 
7”;

Ritenuto opportuno stipulare una convenzione tra 
Regione Toscana e la Soc. ENEL Produzione S.p.A. 
per la ristrutturazione da parte di ENEL della rete di 
monitoraggio per la qualità dell’aria della Centrale 
Termoelettrica ENEL di Santa Barbara composta da 3 
stazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 comma 
3 della l.r. 30/2009;

Esaminati il testo della convenzione tra Regione 
Toscana e la Soc. ENEL Produzione S.p.A e le schede 
di rilevamento delle postazioni di monitoraggio della 
qualità dell’aria - Allegato A - alla Convenzione stessa;

Visto il parere positivo espresso dal C.T.D. nella 
seduta del 10 maggio 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare il testo della convenzione tra Regione 
Toscana e la Soc. ENEL Produzione S.p.A., allegato 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
(allegato 1); 

2) di dare atto che gli oneri connessi all’attuazione di 
quanto previsto nella convenzione sono a totale carico 
di ENEL e che, conseguentemente, dal presente atto non 
derivano oneri a carico del bilancio regionale;

3) di rinviare l’inserimento della previsione delle 
attività di analisi e reporting, nonché di controllo ed 
assicurazione di qualità dei dati prodotti dalla rete, 
secondo le stesse modalità utilizzate per le analoghe 
attività relative alla rete regionale di rilevamento 
qualità dell’aria, negli indirizzi per la predisposizione/
integrazione del piano attività di ARPAT che saranno 
formulati nella deliberazione d’approvazione delle 
direttive annuali ad ARPAT, emanata ai sensi dell’art. 15 
della l.r. n. 30/2009, a partire dell’anno 2019, ovvero nella 
successiva deliberazione di integrazione del piano attività 
di cui all’art. 4, comma 16 della medesima legge.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 535

Evento alluvionale ottobre novembre 2014. OC-
DPC 215/2014. Approvazione della rimodulazione 
del piano degli interventi art. 1 comma 1 OCDPC n. 
346/2016 relativamente alle risorse del Fondo di Soli-
darietà Europea.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 
“Codice della Protezione civile”;

Visti:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17/12/2014 

con cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza nazionale 
a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che 
hanno colpito le Province di Grosseto,Livorno, Massa 
Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014, le 
Province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 
novembre 2014”;

- la successiva delibera dell’11/06/2015 con cui il 
predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori 
centottanta giorni;

- la OCDPC n. 215 del 24/12/2014 recante “Primi 
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno 
colpito le Province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara 
e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014, le Province 
di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 
2014” con una assegnazione di risorse per complessivi 
euro 21.971.000,00;

- la OCDPC n. 266 del 3/07/2015 recante “Ulteriori 
disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza 
delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito 
il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa 
Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014 ed 
il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei 
giorni dal 5 al 7 novembre 2014” con una assegnazione di 
risorse di euro 12.500.000,00 per lo specifico intervento 
di “Realizzazione della Cassa di espansione di Campo 
Regio”;

Visto il Regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio 
dell’11 Novembre 2002 come modificato dal Regolamento 
UE n. 661/2014 del Parlamento Europea e del Consiglio 
del 15 Maggio 2014;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 
dell’Unione europea del 10 settembre 2015 con cui 
è concesso un contributo del Fondo di solidarietà 
dell’Unione Europea dell’importo di euro 56.026.300,00 
per finanziare interventi connessi agli eventi calamitosi 
verificatisi in Italia, ivi compresi gli eventi in rassegna;

Vista la nota REI/49452 dell’8 ottobre 2015 con cui, 
su richiesta delle regioni interessate, ivi compresa la 
regione Toscana a cui è stato riconosciuto un contributo 

pari ad euro 6.539.040,00, si trasmettono all’IGRUE gli 
estremi per l’accreditamento dei contributi concessi dalla 
Commissione dell’Unione Europea a valere sul Fondo di 
solidarietà dell’Unione Europea;

Considerato che tali risorse sono state già trasferite 
sulla contabilità speciale n. 5868 aperta ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 215 del 24 
dicembre 2014;

Vista altresì la OCDPC n. 346 del 13/05/2016 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche 
che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, 
Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 
ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e 
Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014 ” 
che ha previsto la assegnazione di euro 6.539.040,00 da 
parte del Fondo di solidarietà della UE ed ha stabilito 
che, ai fini dell’utilizzo del predetto Fondo di solidarietà 
si provvede alla rimodulazione ed integrazione del Piano 
degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, della OCDPC 
215/2014, da sottoporre all’approvazione del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile;

Vista la OCDPC n. 368 del 10/08/2016 “Ordinanza 
di Protezione civile per favorire e regolare il subentro 
della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al 
superamento della situazione di criticità determinatasi 
in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche 
che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, 
Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 
ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e 
Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014”;

Visto l’articolo 1 della OCDPC n. 215/2014 con cui 
il Dirigente responsabile del Settore “Sistema Regionale 
di Protezione Civile” è stato nominato commissario 
delegato per fronteggiare dell’emergenza derivante dagli 
eventi sopra richiamati;

Visto l’articolo 1 comma 2 della OCDPC n. 368/2016 
con cui il Dirigente responsabile del Settore Protezione 
civile e riduzione del rischio alluvioni è individuato quale 
responsabile delle iniziative per il coordinamento degli 
interventi finanziati dal piano di cui all’OCDPC 215 del 
24/12/2014;

Preso atto che per tale evento è stata aperta la 
contabilità speciale presso la sezione provinciale di 
Firenze della Banca d’Italia n. 5868 attualmente intestata 
al sopra indicato Dirigente regionale fino al 30/06/2018;

Considerato che il Commissario delegato ha approvato 
con ordinanza n. 47 del 4/12/2015 la relazione conclusiva 
sulle attività svolte in base alle OCDPC n. 215/2014 e 
266/2015;
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Preso atto che le risorse assegnate dalla UE sono 
destinate, come previsto dalla sopra citata OCDPC 
n. 346/2016, all’attuazione degli interventi necessari 
per il superamento del contesto di criticità relativo 
all’emergenza in oggetto, sulla base di una rimodulazione 
ed integrazione del piano degli interventi già approvato 
dal Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1 comma 
3 OCDPC n. 215/2014, da sottoporre all’approvazione 
del Dipartimento della protezione civile, indicando 
le misure finanziate con le predette risorse nel rispetto 
del regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio 
dell’11/11/2002 come modificato dal regolamento UE 
n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
15/05/2014;

Vista la proposta di rimodulazione inviata al 
Dipartimento di protezione civile e da questi approvata 
con nota prot. RIA/0052876 del 10/10/2016, per 
complessivi euro 41.010.040,00 di cui euro 6.539.040,00 
di risorse UE;

Vista la successiva deliberazione G.R. n. 1180 del 
29/12/2016 che recepisce la rimodulazione del indicata al 
precedente capoverso e avente ad oggetto “Eventi ottobre-
novembre 2014. OCDPC 215/2014. Approvazione della 
rimodulazione del Piano degli interventi come previsto 
dalla OCDPC n. 346/2016 relativamente alle risorse del 
fondo di solidarietà della Unione Europea”;

Vista la nota prot. n. A00GRT/261033/P.150 del 
19/05/2017 con cui si è richiesta una diversa imputazione 
finanziaria agli interventi nell’ottica di utilizzare 
completamente tale contributo;

Vista la nota prot. PSN/0052818 del 14/08/2017 con 
cui il Dipartimento della Protezione Civile ha risposto 
positivamente alla nostra nota citata precedentemente 
condividendo l’impostazione di invarianza del Piano 
degli interventi rispetto alla modifica dell’imputazione 
del contributo riconosciuto su fondi Statali o Europei, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 dell’ 
O.C.D.P.C. n. 346/2016;

Considerato che, in base alla nuova rimodulazione 
proposta , alla data odierna il contributo FSUE pari a euro 
6.539.040,00 è stato interamente utilizzato e liquidato 
(come segnalato nella relazione allegata al presente atto 
- allegato 1);

Vista la nostra nota Prot. n.AOOGRT/174653 del 
28/03/2018 inviata al Dipartimento della Protezione 
Civile con cui si procede alla rimodulazione delle risorse 
provenienti dal FSUE e da questo approvato con nota 
prot POST/0022826 del 17/04/2018, allegate al presente 
atto (allegato 1);

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 
17/05/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui 
integralmente richiamate:

1. di approvare, secondo quanto previsto dalla 
OCDPC n. 346/2016, la rimodulazione del piano degli 
interventi (allegato 1) approvato dal Commissario 
delegato con ordinanza n. 10/2015 e successive 
rimodulazioni (ordinanze commissariali n. 24/2015, n. 
41/2015, n. 47/2015, ) sulla base della proposta del settore 
Protezione Civile e riduzione rischio alluvioni, condivisa 
dal Dipartimento di Protezione civile con nota prot. 
RIA/0052818 del 14/08/2017 e con successiva nostra 
nota prot. n.A00GRT/174653/P.150 del 28/03/2018 
inviata al Dipartimento della Protezione Civile con cui si 
è predisposta la rimodulazione delle risorse provenienti 
dal FSUE, approvata dal Dipartimento della Protezione 
civile con nota prot. POST/0022826 del 17/04/2018 (agli 
atti del settore);

2. di approvare la rimodulazione del Piano degli 
interventi di cui al precedente comma che comporta 
una diversa distribuzione delle risorse come evidenziato 
nell’allegato 2 alla presente;

3. di mantenere inalterata l’imputazione dei mandati 
emessi sulla c.s. 5868 pari al contributo FSUE di 
6.539.040,00 stabilita con precedente delibera GR n. 
1180 del 29/11/2016;

4. di disporre che le liquidazioni, relative alle risorse 
del Piano degli interventi ancora giacenti sulla contabilità 
speciale n. 5868 siano effettuate, a favore dei beneficiari e 
per gli importi stabiliti nel piano come sopra rimodulato, 
mediante mandati emessi sulla predetta contabilità 
speciale n. 5868;

5. di disporre che il monitoraggio degli interventi sia 
eseguito secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 
OCDPC n. 346/2016 e dall’articolo 1 comma 13 OCDPC 
n. 368/2016.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 536

L.R. 32/2002: Approvazione delle “linee guida per 
la programmazione e progettazione educativa integra-
ta territoriale - anno educativo/scolastico 2018/2019”. 
Progetti educativi zonali  P.E.Z.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante 
“Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” e successive mo-
difiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
8/08/2003, n. 47/R e ss.mm, recante “Regolamento di 
esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
30/07/2013, n. 41/R ss.mm che approva il Regolamento 
in materia di servizi educativi per la prima infanzia;

Visto il Programma di Governo 2015-2020 approvato 
dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 1 del 30 
giugno 2015;

Visto il Programma regionale di sviluppo -P.R.S.- 
2016/2020, approvato dal Consiglio Regionale con 
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 e in particolare il 
Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” 
che prevede:

1. Interventi per potenziare e qualificare l’educazione 
prescolare

- Rafforzamento e sviluppo del sistema regionale dei 
servizi educativi per la prima infanzia , anche tramite la 
progettazione educativa territoriale

2. Interventi per promuovere il successo scolastico e 
formativo

2.1. Riduzione dell’abbandono scolastico precoce e 
della dispersione scolastica e formativa

- Contrasto e prevenzione dell’abbandono scolastico, 
anche tramite la progettazione educativa territoriale che 
prevede la coprogettazione tra istituzioni scolastiche e 
zone educative

- Orientamento scolastico e professionale
- Promozione di esperienze educative e di socializ-

zazione, anche attraverso attività integrative in orario 
extrascolastico;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale 
DEFR 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 77 del 27 settembre 2017, nonché la nota 
di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 
Regionale (DEFR) 2018, approvata con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 97 del 20 dicembre 2017 ed in 

particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico 
e formativo”;

Visto il “Protocollo d’intesa con ANCI, UPI, UNCEM 
per l’attuazione della governance territoriale” di cui alla 
D.G.R. n. 505 del 31/05/2004, che prevede il processo di 
programmazione a livello zonale e provinciale;

Tenuto conto delle proprie precedenti Deliberazioni 
n. 444 del 28/05/2012, n. 301 del 29/04/2013, n. 515 del 
23/06/2014 e n. 15 del 12/01/2015, n. 1019 del 26/10/2015, 
n. 475 del 24/05/2016, n. 536 del 22/05/2017 che hanno 
approvato le linee guida per la programmazione e 
progettazione integrata territoriale per gli anni scolastici 
rispettivamente dal 2012/2013 al 2017/2018;

Tenuto conto, inoltre, delle proprie precedenti 
Deliberazioni n. 584 del 21/06/2016 e n. 251 del 
20/03/2017 che stabiliscono i criteri generali per il 
funzionamento delle Conferenze zonali per l’educazione 
e l’istruzione e le relative linee guida per la loro 
applicazione;

Viste le proprie precedenti Deliberazioni n. 738/2017 
e n. 1438/2017 relative al Piano regionale dell’offerta 
formativa e del dimensionamento della rete scolastica 
per l’a.s. 2018/2019;

Ritenuto necessario proseguire nel consolidamento 
dell’integrazione tra i diversi livelli istituzionali, tra gli 
ambiti di intervento e tra le risorse, al fine di migliorarne 
efficacia ed efficienza;

Ritenuto opportuno approvare l’Allegato 1 “Linee 
guida per la programmazione e progettazione educativa 
integrata territoriale - Anno educativo/scolastico 
2018/2019”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che fornisce le indicazioni per la programmazione, 
secondo il processo di governance territoriale;

Ritenuto necessario che le Province, le Conferenze 
zonali per l’educazione e l’istruzione, i Comuni e le 
Unioni di Comuni nel dare attuazione agli interventi 
inerenti l’oggetto della presente Deliberazione, applichino 
quanto previsto nel documento “Linee guida per la 
programmazione e progettazione educativa integrata 
territoriale – Anno educativo/scolastico 2018/2019”, 
contenuto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

Ritenuto opportuno procedere, con il presente atto, 
per l’a.s. 2018/2019, all’approvazione del riparto dei 
fondi pari a complessivi € 6.000.000,00 a favore delle 
Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei 
Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. -, così come descritti 
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della 
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presente Deliberazione, la cui copertura finanziaria risulta 
assicurata dal capitolo 61210 del bilancio regionale anno 
2018 che presenta la necessaria disponibilità;

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

Vista la Legge regionale n. 79 del 27/12/2017 che 
approva il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2 del 
08/01/2018 con cui viene approvato il documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-
2020; 

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione 
espresso nella seduta del 10/05/2018;

Dato atto che nell’incontro con le Amministrazioni 
Provinciali ed Enti locali tenuto in data 17/05/2018 è stato 
espresso parere favorevole in merito al presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, 
l’Allegato 1 “Linee guida per la programmazione e 
progettazione educativa integrata territoriale - Anno 
educativo/scolastico 2018/2019”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, che fornisce le indicazioni 
per la programmazione, secondo il processo di governance 
territoriale.

2. Di stabilire che le Province, le Conferenze zonali 
per l’educazione e l’istruzione, i Comuni e le Unioni 
di Comuni nel dare attuazione agli interventi inerenti 
l’oggetto della presente Deliberazione, applichino 

quanto previsto nel documento “Linee guida per la 
programmazione e progettazione educativa integrata 
territoriale - Anno educativo/scolastico 2018/2019” 
contenuto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

3. Di procedere, con il presente atto, all’approvazione 
del riparto dei fondi per l’a.s. 2018/2019 a favore delle 
Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei 
Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. -, così come descritti 
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per l’importo complessivo di € 6.000.000,00 la 
cui copertura finanziaria risulta assicurata dal capitolo 
61210 del bilancio regionale anno 2018 che presenta la 
necessaria disponibilità.

4. Di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
regionale in materia.

5. Di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti 
interessati.

6. Di demandare ai competenti uffici della Giunta 
Regionale tutti gli adempimenti necessari all’attuazione 
di quanto previsto nel presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente, unitamente 
all’Allegato 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale, ai sensi dell’art. 18 della medesima 
L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
 Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta
 
 

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 537

POR FSE 2014-2020 - Asse C “Istruzione e forma-
zione”, Approvazione elementi essenziali avviso pub-
blico per il miglioramento dell’offerta formativa degli 
istituti tecnici e professionali.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;

Visto il del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento 
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato 
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 
del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “ 
Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a 
favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione 
Toscana in Italia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.17 
del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo 
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 
così come approvato dalla Commissione Europea con la 
sopra citata decisione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 197 del 2.03.2015 con il quale è stato approvato 
il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come 
da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 358 del 09.04.2018;

Preso atto dei Criteri di Selezione delle operazioni 
da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal 
Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8 maggio 2015 

come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza 
del 24 maggio 2017;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 
19.12.2016, come da ultimo modificata dalla Decisione 
di Giunta n. 5 del 23.04.2018, che approva il Sistema 
di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, 
in particolare attraverso le procedure previste per la 
selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure 
antifrode come previsto dall’art 125 § 4 del Reg (UE) 
1303/2013;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 3 
del 15.02.2018 con la quale è stato approvato il 
Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali 
a valere sui programmi comunitari, con proiezione 
triennale 2018-2020; 

Vista la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 
07.04.2014 con la quale sono state approvate le “Direttive 
per la definizione della procedura di approvazione dei 
bandi per l’erogazione di finanziamenti”; 

Visto l’art. 14, paragrafo 2 del Regolamento 
(UE)1304/2013 applicato ai costi diretti di personale;

Vista la Circolare attuativa dell’Autorità di Gestione 
del POR FSE 2014-2020 Protocollo AOOGRT/224564/
F.045.020.020 del 03.05.2017;

Vista la sezione B, ed in particolare del § B.2.1, della 
DGR 1343/2017;

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro”;

Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 
approvato con DGR n. 787 del 4.08.2003 ed emanato con 
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 
8.08.2003 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1 
(Disposizioni in materia di programmazione economica 
e finanziaria regionale e relative procedure contabili. 
Modifiche alla l.r. 20/2008); 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, 
approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 
del 15 marzo 2017;

Visto il Documento di economia e finanza regionale 
2018 (DEFR) approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 77/2017;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
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968 del 17.12.2007 e ss.mm.ii. (come integrata dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 
27.12.2016 e ss.mm.ii.), che approva la direttiva regionale 
in materia di accreditamento;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 
del 4.12.2017 che approva le procedure di gestione degli 
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul 
POR FSE 2014-2020; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 532/09 
e ss.mm.ii., che approva il disciplinare per l’attuazione 
del sistema regionale delle competenze previsto dal 
Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 449 
del 07 aprile 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-
2020. Indirizzi relativi alla formazione professionale per 
l’anno 2015 ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 32/2002” 
con la quale si individua quale arco temporale per la 
programmazione degli interventi di formazione strategica 
il quadriennio 2015-2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 
del 22 marzo 2016 avente ad oggetto “Approvazione 
della Programmazione territoriale triennale 2016-2018 
dell´istruzione e formazione tecnica superiore e dei Poli 
tecnico professionali”;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 11 del 
12 febbraio 2018 “Strategia regionale Industria 4.0. 
Competenze per l’economia digitale: indirizzi per la 
formazione 4.0. Anno 2018”;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 1021 
del 25 settembre 2017 ”Protocollo d’Intesa tra Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la 
Regione Toscana - Accordo di collaborazione nell’ambito 
del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)”;

Ritenuto pertanto necessario individuare, in coerenza 
con gli atti della programmazione sopra citati, gli elementi 
essenziali dell’avviso per il miglioramento dell’offerta 
formativa degli istituti tecnici e professionali, contenuto 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Ritenuto di finanziare, per un importo complessivo 
pari a euro 4.435.574,40, a valere sul POR FSE 2014-
2020, azione PAD C.3.2.2.A “Rafforzamento istituti 
tecnici e professionali”, che presenta la necessaria 
disponibilità, le attività relative ai progetti per il 
miglioramento dell’offerta formativa degli istituti tecnici 
e professionali;

Ritenuto pertanto di prenotare, per gli interventi della 

presente Delibera, la somma totale di euro 4.435.574,40, 
a valere sul bilancio 2018, con imputazione sui pertinenti 
capitoli di uscita secondo lo schema di seguito riportato: 

Dato atto che all’assunzione degli impegni di spesa 
provvederà il dirigente competente;

POR FSE
2014-2020

cap. 61961 
(quota UE)

cap. 61962 
(quota Stato)

cap. 61963 
(quota RT)

annualità 2018 621.931,40 427.018,10 194.913,30 

annualità 2019 1.056.699,80 725.530,09 331.169,71 

annualità 2020 539.156,00 370.184,51 168.971,49 

Considerato che l’intervento rientra nell’ambito del 
Progetto Giovanisì;

Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 10 
maggio 2018;

Vista la Legge regionale n. 79 del 27/12/2017 con la 
quale si approva il bilancio di previsione 2018-2020; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 
08/01/2018 con cui viene approvato il documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-
2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare, in attuazione della Decisione di 
Giunta Regionale n. 4/2014 nonché per le motivazioni 
indicate in narrativa, gli elementi essenziali dell’avviso 
per il miglioramento dell’offerta formativa degli istituti 
tecnici e professionali contenuto nell’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare mandato al Dirigente responsabile del 
competente Settore “Programmazione formazione 
strategica e istruzione e formazione tecnica superiore” 
di adottare un avviso pubblico per il miglioramento 
dell’offerta formativa degli istituti tecnici e 
professionali;

3. Di finanziare per un importo complessivo pari 
a € 4.435.574,40, a valere sul POR FSE 2014-2020, 
azione PAD C.3.2.2.A “Rafforzamento istituti tecnici e 
professionali”, che presenta la necessaria disponibilità, le 
attività relative ai progetti per il miglioramento dell’offerta 
formativa degli istituti tecnici e professionali; 

4. Di prenotare, per gli interventi della presente 
Delibera, la somma totale di euro 4.435.574,40, a 
valere sul bilancio 2018, a valere sul bilancio 2018, con 



2136.6.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

imputazione sui pertinenti capitoli di uscita secondo lo 

schema di seguito riportato;

derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
Regionale in materia.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

POR FSE
2014-2020

cap. 61961 
(quota UE)

cap. 61962 
(quota Stato)

cap. 61963 
(quota RT)

annualità 2018 621.931,40 427.018,10 194.913,30 

annualità 2019 1.056.699,80 725.530,09 331.169,71 

annualità 2020 539.156,00 370.184,51 168.971,49 

5. Di dare atto che all’assunzione degli impegni di 
spesa provvederà il Dirigente competente;

6. Di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
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DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 540

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Svi-
luppo rurale 2014-2020 - Disposizioni specifiche per 
l’attuazione della sottomisura 16.9 “Diversificazione 
attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sa-
nitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta 
dalla comunità” - Annualità 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio 
europeo del 10/06/2010, con la quale l’Unione Europea 
mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo 
obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere 
nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, 
dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e 
energia;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final con la quale 
è stato approvato il programma di sviluppo rurale della 
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 
4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso 
atto del testo del PSR 2014-2020 della Regione Toscana 
approvato dalla Commissione europea;

Vista in particolare la sottomisura 16.9 
“Diversificazione attività agricole in attività riguardanti 
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 

sostenuta dalla comunità” - di cui all’art. 35 comma 2 
lett. k del Reg. UE n. 1305/2013;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 848 del 
6/09/2016 con la quale si è preso atto del testo della prima 
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Toscana 
approvato dalla Commissione europea;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 320 del 
3/04/2017 con la quale si è preso atto del testo della 
seconda modifica del PSR 2014-2020 della Regione 
Toscana approvato dalla Commissione;

Vista la Delibera di Giunta regionale n.914 del 
29/08/2017 con la quale si è preso atto del testo della 
terza modifica del PSR 2014-2020 della Regione Toscana 
approvato dalla Commissione;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1381 del 
11/12/2017 con la quale si è preso atto del testo della 
quarta modifica del PSR 2014-2020 della Regione 
Toscana (versione 5.1) approvato dalla Commissione;

Preso atto che il piano finanziario del PSR 
2014/2020 garantisce la copertura finanziaria del 
tipo di operazione oggetto del bando e che la quota di 
finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di 
cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano 
sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli 
enti competenti ad ARTEA;

Considerato che la quota di cofinanziamento regionale, 
pari al 17,06% e stanziata sul capitolo 52518 del bilancio 
regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento 
regionale relativa alla sottomisura oggetto della presente 
delibera e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi 
a carico dello stesso;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento 
attuativo “Competenze”;

 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 

del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione 
delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a 
investimento”;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 63 
del 28/06/2016, con il quale vengono approvate le 
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 256 
del 20/03/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - 
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Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione 
prima modifica delle Direttive comuni per l’attuazione 
delle misure ad investimento”;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 127 del 
18/10/2017, con il quale vengono approvate le modifiche 
alle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 
1502 del 27/12/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - 
FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
Approvazione “Direttive regionali in materia di riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi 
art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 
del Decreto MIPAAF n. 2490/2017” e seconda modifica 
delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 346 
del 03/04/2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione 
terza modifica delle Direttive comuni per l’attuazione 
delle misure ad investimento”;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 
7/04/2014 “Direttive per la definizione della procedura 
di approvazione dei bandi per l’erogazione di 
finanziamenti”;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 
5/02/2018 “Approvazione cronoprogramma 2018-20 dei 
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi 
comunitari”;

Preso atto che nell’allegato A della suddetta 
Decisione è previsto l’emissione del bando attuativo 
della sottomisura 16.9 “Diversificazione attività agricole 
in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità” con una 
dotazione finanziaria pari a 1.000.000 di euro;

Ritenuto opportuno in questa prima fase confermare le 
risorse riportate nel cronoprogramma di cui all’Allegato 
A della Decisione di Giunta regionale n. 3/2018; 

Ritenuto necessario definire, nel rispetto delle 
norme comunitarie e del PSR della Toscana, modalità 
di attuazione specifiche per la sottomisura16.9 
“Diversificazione attività agricole in attività riguardanti 
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità”;

Considerato che in data 30/11/2017 è stata avviata 
la procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 
PSR 2014-2020 per l’esame della proposta di modifica 

dei criteri di selezione del bando della sottomisura 16.9 
“Diversificazione attività agricole in attività riguardanti 
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità”;

Considerato che la suddetta procedura di 
consultazione scritta si è conclusa in data 15 dicembre 
2017, con apposita lettera del Presidente del Comitato 
prot. n. AOO_GRT/0616420/F.045.040.010.010 del 21 
dicembre 2017, confermando l’impostazione dei criteri 
di priorità proposti;

Ritenuto opportuno procedere con apposito atto 
all’attivazione della riserva prevista per le aree interne, 
al fine di attuare le azioni progettuali afferenti alla 
sottomisura 16.9, di cui alla Strategia d’Area Interna 
“Casentino e Valtiberina:Toscana d’Appennino Monti 
dello spirito”, oggetto di Accordo di Programma Quadro 
approvato con Decreto del Presidente n. 46 del 13-03-
2018;

Visto l’Allegato A che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto dal titolo “Disposizioni 
specifiche per l’attuazione della sottomisura 16.9 
“Diversificazione attività agricole in attività riguardanti 
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità ” nel quale sono definite, in 
coerenza con la Decisione n. 4/2014, le disposizioni 
specifiche per l’attuazione della suddetta sottomisura;

Ritenuto opportuno dare mandato al settore “Autorità 
di gestione FEASR, Sostegno allo sviluppo delle attività 
agricole” affinché proceda all’emissione del bando 
attuativo della sottomisura “Diversificazione attività 
agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità - annualità 2018”;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella 
seduta del 18/01/2018; 

A voti unanimi 

DELIBERA

1. di approvare l’allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto dal titolo 
“Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 
16.9 “Diversificazione attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, 
l’agricoltura sostenuta dalla comunità - annualità 2018” 
che contiene le disposizioni specifiche per l’attuazione 
della suddetta sottomisura;

2. di stabilire che, come da Decisione di Giunta 
regionale n.3 del 05/02/2018 per l’attuazione del bando 
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della sottomisura 16.9 “ Diversificazione attività agricole 
in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità- annualità 
2018” è prevista una dotazione finanziaria pari a euro 
1.000.000,00; 

3. di dare mandato al settore “Autorità di gestione 
FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” 
affinché proceda all’emissione del bando attuativo della 
sottomisura 16.9 “Diversificazione attività agricole in 
attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità - annualità 
2018“, secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A 
del presente atto;

5. di dare atto che il piano finanziario del PSR 
2014-2020 è composto da una quota di finanziamento 
comunitaria (pari al 43,12%) e da una quota di 
cofinanziamento statale (pari al 39,82%) che non 
transitano sul bilancio regionale perché direttamente 
trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;

6. di dare atto che la quota di cofinanziamento 
regionale pari al 17,06% e stanziata sul capitolo 52518 
del bilancio regionale, comprende anche la quota di 
cofinanziamento regionale relativa alla sottomisura 
oggetto della presente delibera e che pertanto non si 
determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;

7. di trasmettere la presente delibera al Consiglio 
regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 1/2015.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 543

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM del setto-
re vitivinicolo. Attivazione delle misure della promo-
zione del vino sui mercati dei paesi terzi e della ri-
strutturazione e riconversione dei vigneti inserite nel 
Programma nazionale di sostegno per la campagna 
2018/2019. Adozione delle disposizioni attuative della 
misura della ristrutturazione e riconversione dei vi-
gneti per la campagna 2018/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l’articolo 46 del sopra citato 
regolamento (UE) n. 1308/2013 che mantiene, tra le 
misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la 
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, 
al fine di aumentare la competitività dei produttori di 
vino, in continuità con la precedente organizzazione 
comune di mercato del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1149 
della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali 
di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il 
regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 
della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 
n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 
(CE) n. 485/2008, che detta tra l’altro disposizioni 
per il riconoscimento dei casi di “forza maggiore” e 
“circostanze eccezionali” ai fini del finanziamento, 
della gestione e del monitoraggio della PAC, e per 
l’applicazione delle norme sulla condizionalità cui sono 
tenuti i beneficiari che percepiscono un sostegno sulla 
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio recante “disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”, che 
detta tra l’altro disposizioni in merito ai vincoli cui deve 
sottostare il beneficiario in presenza di investimenti che 
hanno usufruito di un contributo dell’Unione Europea;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la 
viticoltura relativo al periodo di programmazione 
2014/2018, notificato dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero) alla 
Commissione della Unione Europea in data 1 marzo 
2018;

Visto il Decreto ministeriale n. 2987 del 15 maggio 
2018 avente per oggetto: “Programma nazionale di 
sostegno al settore vitivinicolo - ripartizione della 
dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019”, 
con il quale, nell’ambito della dotazione finanziaria 
assegnata complessivamente allo Stato Italiano dal 
regolamento (UE) n. 1308/2013 per il finanziamento 
del Programma nazionale di sostegno, pari ad euro 
336.997.000, sono state destinate alla Regione Toscana 
risorse pari a euro 29.447.427;

Richiamata la riunione convocata dall’Assessore 
all’Agricoltura tenutasi negli uffici della Regione 
Toscana in data 10 maggio 2018, cui hanno partecipato 
le organizzazioni professionali agricole, le Associazioni 
delle Cooperative ed i Consorzi di tutela dei vini a 
denominazione di origine protetta e ad indicazione 
geografica protetta, nel corso della quale è stata condivisa 
l’opportunità di destinare le risorse del Programma 
nazionale di sostegno a più categorie di beneficiari, 
ripartendole quindi tra viticoltori e produttori di vino 
attivando quindi per la campagna 2018/2019 le sole 
misure della “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” 
e la “promozione del vino sui mercati dei paesi terzi”;

Ritenuto opportuno, anche alla luce della spesa storica 
sostenuta per questa misura nelle ultime campagne 
finanziarie, destinarle risorse pari a euro 18.000.000 per la 
campagna 2018/2019, atteso che il divieto di trasferimento 
delle autorizzazioni al reimpianto disposto recentemente 
dalla normativa comunitaria può rappresentare una 
limitazione per l’accesso alla misura della ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti e che la campagna 2018/2019 
rappresenta l’ultima campagna utile per realizzare le 
operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
utilizzando le autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla 
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conversione dei diritti di reimpianto acquisiti a seguito di 
trasferimento e dei diritti di reimpianto, derivanti dalla 
Riserva regionale dei diritti;

Ritenuto altresì opportuno, per la medesima campagna, 
destinare alla misura, della promozione del vino sui 
mercati dei paesi terzi, risorse pari ad euro 11.447.427, in 
considerazione della rilevanza che riveste tale misura per 
la realtà produttiva della regione Toscana, rispetto alla 
necessità di affermare sui mercati esteri le produzioni 
regionali, come dimostra il costante e crescente interesse 
dei produttori di vino nei confronti di questa misura;

Considerato che sulla base delle modalità operative 
vigenti, le risorse di cui sopra non transitano sul 
bilancio della Regione Toscana in quanto per la misura 
della promozione le stesse vengono direttamente 
erogate dall’Organismo Pagatore AGEA, Agenzia 
per le Erogazioni in Agricoltura, e per la misura della 
ristrutturazione e riconversione le risorse vengono erogate 
dall’Organismo Pagatore ARTEA, Agenzia Regionale 
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura;

Visto il Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 
2017 concernente “Disposizioni nazionali di attuazione 
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio 
e del Parlamento Europeo, dei regolamenti delegato 
(UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 
della Commissione per quanto riguarda l’applicazione 
della misura della riconversione e ristrutturazione dei 
vigneti”;

Vista la Circolare di AGEA Coordinamento prot. 
34196 del 19 aprile 2018, avente per oggetto: “O.C.M. 
Unica Reg (CE) n. 1308/2013 art.46 – Istruzioni operative 
relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto 
comunitario per la Riconversione e ristrutturazione 
vigneti per la campagna 2018/2019”;

Ravvisata la necessità di adottare tempestivamente le 
modalità di attuazione della misura della ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti, atteso che, secondo quanto 
disposto all’articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 
n. 1411/2017 sopra citato, il termine ultimo entro 
cui devono essere presentate le domande di aiuto 
all’organismo pagatore è il 30 giugno 2018;

Ritenuto altresì di rinviare ad un successivo atto 
l’adozione delle modalità di attuazione della misura della 
promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, in quanto 
ad oggi non sono state emanate le disposizioni nazionali 
su tale misura;

Visto in particolare il comma 2 dell’articolo 2 del 
decreto ministeriale n. 1411/2017 sopra citato, in cui si 
dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per 

applicare la misura della ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti, comprese quelle inerenti:

a) la definizione dell’area o delle aree dell’in-
tervento;

b) la limitazione dell’intervento alle zone delimitate 
dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione 
di origine o ad indicazione geografica;

c) l’individuazione dei beneficiari tra i soggetti 
legittimati;

d) l’individuazione delle varietà, delle forme di 
allevamento e dei ceppi per ettaro;

e) la superficie minima oggetto dell’intervento;
f) le azioni ammissibili a finanziamento;
g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione 

e riconversione dei vigneti devono essere realizzate;
h) la concessione del contributo attraverso il 

pagamento anticipato o a collaudo;
i) il limite massimo di contributo ammesso;
j) le modifiche ai progetti approvati;

Ritenuto pertanto, sulla base della esperienza maturata 
nelle scorse campagne di attuazione della misura della 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti (attiva 
dalla campagna 2000/2001) e tenuto conto della realtà 
produttiva viticola toscana, definire quanto segue:

a) l’area dell’intervento è l’intero territorio della 
Regione Toscana, visto che la coltivazione della vite 
interessa la grande maggioranza del territorio regionale;

b) l’intervento non è limitato a determinate zone 
delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a 
denominazione di origine o ad indicazione geografica, 
in quanto l’intero territorio regionale è interessato dalla 
produzione del vino ad indicazione geografica protetta 
“Toscano” o Toscana”;

c) i beneficiari dell’intervento sono le persone fisiche 
o giuridiche che hanno vigneti in conduzione o sono 
titolari di autorizzazioni al reimpianto;

d) l’intervento riguarda tutte le varietà idonee alla 
coltivazione sul territorio della regione Toscana; non 
vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di 
allevamento; i vigneti oggetto del sostegno devono avere 
un minimo di 3.300 ceppi per ettaro (3.000 in caso di 
sovrainnesto);

e) la superficie minima oggetto dell’intervento è 
pari a 0,5 ettari, ridotti a 0,3 ettari per le unità tecnico 
economiche con superficie vitata pari o inferiore ad un 
ettaro e a 0,25 ettari per gli interventi realizzati nelle 
zone di produzione dei seguenti vini a denominazione 
di origine protetta: Candia dei Colli Apuani, Colli di 
Luni, Ansonica Costa dell’Argentario, limitatamente al 
comune di Monte Argentario, Elba, nonché nel territorio 
delle isole toscane;

f) le azioni ammissibili a finanziamento sono 
tutte quelle previste dalla normativa comunitaria: il 
reimpianto finalizzato alla riconversione varietale e 
alla ristrutturazione, il sovrainnesto finalizzato alla 
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riconversione varietale ed il miglioramento delle tecniche 
di gestione del vigneto;

g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti devono essere realizzate non 
può superare il 15 ottobre 2020;

h) la concessione del contributo avviene attraverso 
il pagamento anticipato del sostegno per un importo 
pari all’80% del contributo richiesto, con successivo 
pagamento del saldo per la rimanente quota del 20%;

i) il limite massimo di contributo ammesso è pari a 
16.000 euro ad ettaro, ridotto a 14.000 euro ad ettaro 
nel caso in cui il contributo richiesto complessivamente 
superi del 50% le risorse destinate alla misura;

j) le modifiche ai progetti approvati sono distinte in 
“modifiche minori” e “modifiche maggiori” e dettagliate 
nell’allegato al presente provvedimento;

Considerato inoltre che il comma 4 del medesimo 
articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411/2017 dispone 
che le Regioni possano applicare alle domande ammissibili 
alcuni criteri di priorità tra quelli riportati nell’allegato 
1 al programma nazionale di sostegno trasmesso alla 
Commissione Europea il 1° marzo 2018;

Rilevato che, secondo quanto disposto dal Ministero 
con nota del 24 febbraio 2017, agli atti del competente 
Settore, ad ogni criterio di priorità può essere assegnata 
una ponderazione massima di 30 punti;

Ritenuto opportuno avvalersi dei criteri di priorità per 
la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili e 
finanziabili, applicando i seguenti criteri:

- criteri riferiti a particolari situazioni aziendali 
(privilegiando gli interventi realizzati nelle piccole 
isole e nelle zone di produzione delle denominazioni 
Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa 
dell’Argentario, limitatamente al comune di Monte 
Argentario ed Elba, nonché gli interventi realizzati da 
unità tecnico economiche con rapporto superficie vitata/
SAU maggiore del 50%);

- criteri riferiti alla tipologia di richiedente 
(privilegiando il richiedente in possesso della qualifica di 
imprenditore agricolo professionale e il richiedente con 
età non superiore a 40 anni);

Ritenuto altresì opportuno stabilire che, in caso di 
parità di punteggio di priorità, venga data la precedenza al 
richiedente più giovane alla data di chiusura del bando;

Ritenuto altresì opportuno disporre che le modalità 
operative della misura della ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti, nonché le procedure tecnico - amministrative 
per la presentazione delle domande, per la definizione 
della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del 
flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, 

sulla base delle presenti disposizioni, delle disposizioni 
nazionali e delle modalità stabilite dall’Organismo 
di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad 
ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della 
graduatoria, le assegnazioni del contributo ed i controlli 
amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative 
di gestione della misura, al fine di consentire ad ARTEA 
stessa di disporre delle informazione da inviare alla 
Commissione Europea in merito agli indici di valutazione 
della efficacia della misura, come previsto nel Programma 
Nazionale di Sostegno;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire ad ARTEA 
la verifica della ammissibilità dei costi previsti per 
la realizzazione di ciascuna attività, dare mandato al 
competente Settore della Giunta regionale di predisporre, 
in collaborazione con ARTEA, un documento 
riepilogativo che individua il costo massimo ad ettaro di 
ciascuna azione ammissibile al contributo, desumendo le 
voci di spesa dal prezzario regionale vigente; 

Richiamata la Circolare del Ministero del 24 
settembre 2013, n. 5685 nella quale si stabilisce che 
la riassegnazione alle Regioni di ulteriori risorse in 
una determinata campagna resesi disponibili a livello 
nazionale possa essere effettuata solo in presenza di 
domande finanziabili ed immediatamente liquidabili;

Visto il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 
del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;

Rilevato che la dotazione nazionale per il finan-
ziamento della misura è al momento garantita fino 
all’esercizio finanziario 2019/2020;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 
della Commissione del 14 febbraio 2017, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della 
Commissione recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali 
di sostegno al settore vitivinicolo;

Dato atto che il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/256 sopra citato, al fine di garantire la continuità 
tra i programmi di sostegno, dispone il passaggio dalla 
programmazione degli esercizi finanziari 2014/2018 alla 
programmazione degli esercizi finanziari 2019/2023;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la 
viticoltura relativo al periodo di programmazione 
2019/2023, notificato dal Ministero alla Commissione 
della Unione Europea in data 1 marzo 2018;

A voti unanimi
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DELIBERA

1) di destinare per la campagna 2018/2019 alla 
misura della promozione del vino sui mercati dei paesi 
terzi la somma di euro 11.447.427, e alla misura della 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti la somma di 
euro 18.000.000;

2) di attivare per la campagna 2018/2019 con le risorse 
di cui al punto 1) la misura della promozione del vino sui 
mercati dei paesi terzi e la misura della ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti;

3) di approvare l’allegato A alla presente deliberazione, 
avente per oggetto “Disposizioni attuative della misura 
della ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio per la campagna 2018/2019”;

4) di disporre che le modalità operative della misura 
della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché 
le procedure tecnico amministrative per la presentazione 
delle domande, per la definizione della loro istruttoria , 
dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni 
siano definite da ARTEA, sulla base delle presenti 
disposizioni, delle disposizioni nazionali e delle modalità 
stabilite dall’Organismo di Coordinamento AGEA, e che 
siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, 
la definizione della graduatoria, le assegnazioni del 

contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché 
le modalità operative di gestione della misura al fine di 
consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazione 
da inviare alla Commissione europea in merito agli indici 
di valutazione della efficacia della misura, come previsto 
nel programma nazionale di sostegno; 

5) di dare mandato al competente Settore della Giunta 
regionale di predisporre, in collaborazione con ARTEA, 
un documento riepilogativo che individua il costo 
massimo ad ettaro di ciascuna azione ammissibile al 
contributo nell’ambito della misura della ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti, desumendo le voci di spesa 
dal prezzario regionale vigente; 

6) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero 
delle politiche alimentari e forestali – Direzione generale 
delle politiche internazionali dell’Unione Europea - PIUE 
VII - Settore vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento e ad 
ARTEA.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A 

Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel 
programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per la campagna 2018/2019.

Indice:
1 Finalità e definizione dell'area dell'intervento 
2. Beneficiari 
3. Presentazione della domanda di aiuto e procedura di selezione 
4. Attività ammissibili 
5. Modalità tecniche di realizzazione delle attività 
6. Superficie minima oggetto di intervento 
7. Definizione del sostegno 
8. Reimpianto per motivi fitosanitari 
9.Criteri di priorità 
10. Periodo di realizzazione delle attività 
11.Domanda di pagamento Anticipo 
12. Domanda di pagamento del saldo 
13. Liquidazione del sostegno ai beneficiari 
14. Modifiche 
15. Subentro del beneficiario 
16. Vincoli 
17 Controlli, recuperi e penalità 

1. Finalità e definizione dell'area dell'intervento

1.1 In applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato 
(UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016, dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione UE 2016/1150 
del 15 aprile 2016 e del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, con la presente 
deliberazione vengono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione della misura della 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti (di seguito ‘misura’), finalizzata ad aumentare la 
competitività dei produttori di vino. 

1.2 La misura si applica sull'intero territorio regionale e prevede le seguenti attività: la 
“riconversione varietale”, la “ristrutturazione” ed il “miglioramento delle tecniche di gestione”. 

1.3 La misura deve essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale 
sul potenziale viticolo. 

2. Beneficiari
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2.1 Possono beneficiare dell'aiuto le persone fisiche o giuridiche titolari di una Unità Tecnico 
Economica (UTE) che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino nonché coloro 
che detengono autorizzazioni al reimpianto al momento della presentazione della domanda di 
aiuto. Le operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti realizzate con autorizzazioni al 
reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquisiti a seguito di 
trasferimento e con diritti di reimpianto derivanti dalla Riserva regionale dei diritti possono 
essere finanziate solo se le corrispondenti domande di aiuto sono approvate ed inserite in 
apposita graduatoria entro il 15 ottobre 2018; 

2.2 Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro che, a fronte di una estirpazione già effettuata e 
comunicata, anche contestualmente alla domanda di aiuto, non risultano ancora titolari della 
autorizzazione al reimpianto. 

2.3 L'aiuto è erogato dalla Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARTEA), direttamente al singolo beneficiario in regola con le norme comunitarie, nazionali e 
regionali vigenti in materia di potenziale viticolo. 

2.4 Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario deve disporre del 
fascicolo aziendale aggiornato tramite la presentazione della Dichiarazione Unica Aziendale 
(DUA) per piano colturale grafico ed avere completato il passaggio dallo schedario viticolo 
alfanumerico allo schedario grafico relativamente alla superficie vitata oggetto della domanda 
di sostegno, secondo quanto disposto al punto 22.1 della deliberazione Giunta regionale 5 
febbraio 2018, n. 103 (Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 Disciplina per la gestione ed il 
controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative e dei 
procedimenti per la gestione del potenziale viticolo). 

3. Presentazione della domanda di aiuto e procedura di selezione

3.1 La domanda di aiuto viene presentata ad ARTEA entro il 30 giugno 2018.  

3.2 In conformità all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, la domanda di aiuto 
deve contenere i dati identificativi del richiedente ed i seguenti elementi: 
a) una descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione; 
b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna 
operazione.

3.3 Nel caso di conduttore non proprietario della superficie oggetto di intervento, qualora non 
sia già esplicitamente previsto nel contratto di conduzione, alla domanda di aiuto occorre 
allegare una dichiarazione sottoscritta dal proprietario, di consenso all’esecuzione degli 
interventi.

3.4 Per accedere alla misura il beneficiario deve inoltre aver presentato, se dovuta, la 
dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia di cui agli articoli 31 e 33 del 
regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, riferita 
all’UTE oggetto dell’intervento, relativa alla campagna viticola 2017/2018. La dichiarazione 
deve essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero, anche 
in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, così come disposto 
all'articolo 3, comma 5 del Decreto Ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015. 

3.5 La concessione del contributo avviene esclusivamente con il pagamento anticipato del 
sostegno pari all’80% del contributo ammesso, cui segue il pagamento del saldo (restante 20%). 
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3.6 ARTEA verifica che le domande di aiuto siano state presentate entro il termine stabilito, 
esamina ciascuna domanda sulla base dei criteri di ammissibilità (compresa l'ammissibilità dei 
costi) e dei criteri di priorità e comunica ai soggetti non ammissibili gli esiti di tale esame entro 
il 20 settembre 2018. Le domande che non risultano ammissibili sono escluse ai sensi 
dell'articolo 23, comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. 

3.7 Al fine di consentire ad ARTEA la verifica della ammissibilità dei costi previsti per la 
realizzazione di ciascuna attività di cui al punto 4.1, il competente Settore della Giunta 
regionale, in collaborazione con ARTEA, predispone annualmente un documento riepilogativo 
che individua il costo massimo ad ettaro di ciascuna azione, desumendo le voci di spesa dal 
prezzario regionale vigente. 

3.8 ARTEA attribuisce alle domande un punteggio calcolato sulla base dei criteri di priorità di 
cui al successivo punto 9. Le domande ammissibili sono disposte in ordine decrescente sulla 
base del punteggio attribuito. Il potenziale finanziamento viene concesso fino ad esaurimento 
dei fondi disponibili. Il beneficiario posizionato all’ultimo posto nella graduatoria viene 
liquidato sulla base della quota finanziaria disponibile.

3.9 Le domande ammissibili ma non finanziate alla data del 15 ottobre 2019 per mancanza di 
fondi, decadono. 

3.10 Può essere presentata una sola domanda di sostegno per ciascuna UTE. E’ possibile, nel 
caso di un richiedente titolare di più UTE, presentare domanda di contributo riferita ad una 
determinata UTE a fronte di estirpazione di una superficie vitata collocata in altra UTE della 
stessa azienda. Tale casistica è equiparata ad intervento effettuato con autorizzazione 
all'impianto iscritta nel Registro delle autorizzazioni. 

3.11 Nel periodo di sussistenza del vincolo di cui al successivo punto 16.1, le superfici vitate 
non possono usufruire di alcun ulteriore sostegno sulla misura.  

3.12 La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante , è da 
ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e della assunzione degli impegni 
propedeutici all'erogazione dell'aiuto. (da PNS) 

3.13 I richiedenti possono presentare ricorso avverso i provvedimenti di concessione o di 
esclusione dal finanziamento, ai sensi della vigente normativa nazionale e possono, altresì, 
rinunciare al contributo. 

4. Attività ammissibili

4.1 Le attività della misura ammissibili sono le seguenti: 

A) la riconversione varietale che consiste: 

A1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la 
modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio 
enologico o commerciale; 

A2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di 
impianto e in buono stato vegetativo; 

B) la ristrutturazione, che consiste: 
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B1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più 
favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed 
economiche; 

B2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa ubicazione ma con modifiche 
al sistema di coltivazione della vite; 

C) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di 
razionalizzazione degli interventi sul terreno, sulle forme di allevamento ecc.. E’ esclusa 
l'ordinaria manutenzione. 

L'installazione di impianti di irrigazione può essere finanziata nell'ambito delle operazioni di cui 
alla lettera A1), B) e C). 

4.2 Le attività di cui al punto 4.1 si realizzano attraverso le seguenti azioni: 
-reimpianto di una superficie vitata 
-sovrainnesto
-miglioramento delle tecniche di gestioni del vigneto. 

4.3. Il reimpianto può essere effettuato: 
- mediante l'utilizzo di una autorizzazione al reimpianto in possesso del beneficiario in corso 
di validità; 
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione al 
momento della presentazione della domanda di sostegno; 
- estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al 
reimpianto. 

Gli interventi sul potenziale viticolo aziendale devono essere realizzati nel rispetto della 
normativa regionale sul potenziale viticolo. 

4.4 Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non costituisce 
attività riconducibile alla misura e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al 
termine del loro ciclo di vita naturale né la normale attività di gestione delle superfici vitate. Per 
rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la 
stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto 
quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale. Non sono finanziabili gli 
interventi realizzati su “superfici vitate abbandonate” , così' come definite alla lettera d), 
paragrafo 1, articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 
dicembre 2017. 

4.5 Le azioni ammissibili e le relative sub-azioni nonché le azioni non ammissibili sono 
riportate nell'allegato II del presente atto. 

4.6 In attuazione dell'articolo 45, comma 1 del regolamento delegato 2016/1149, sono 
ammissibili al sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non 
è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore 
probatorio equivalenti, a condizione che siano previsti nel programma nazionale di sostegno. 

4.7 Sono ammissibili al sostegno come lavori in economia tutte le spese relative alle operazioni 
II che possono essere attuate esclusivamente attraverso la fornitura di lavoro. In ogni caso, in 
attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato 2016/1149, il totale del 
sostegno erogato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte 
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le altre voci di spesa messe insieme. Pertanto le spese relative ai lavori in economia non 
possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile. 

4.8 Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto ministeriale 12272 del 15 dicembre 2015, 
“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. 
Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” e dell'articolo 3, comma 1 del decreto 
ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, le autorizzazioni per nuovo impianto dei vigneti 
concesse ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non usufruiscono del 
contributo nell’ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.  

5. Modalità tecniche di realizzazione delle attività

5.1 L'intervento riguarda tutte le varietà idonee alla coltivazione sul territorio della Regione 
Toscana, non vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di allevamento; i vigneti oggetto 
del sostegno devono avere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro (3.000 in caso di sovrainnesto). 
Gli interventi di reimpianto sono ammissibili se il vigneto viene realizzato con densità pari o 
superiore a 3.300 ceppi/ettaro. 

5.2 Gli interventi di sovrainnesto sono ammissibili se riferiti a superfici vitate geograficamente 
individuabili, di età pari o inferiore a 15 anni e purché l'intervento riguardi almeno il 70 per 
cento dei ceppi effettivamente esistenti sulla superficie individuata geograficamente. 

5.3 I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla 
meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.  

5.4 Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione 
devono essere quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate 
dalla Regione Toscana in conformità all’Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e 
forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002. 

5.5 Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione 
deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la 
commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite. In caso di 
sovrainnesto è ammesso anche l’utilizzo di materiale ottenuto in ambito aziendale. 

5.6 Non è ammesso a finanziamento alcun intervento che preveda l’utilizzo di paloneria di 
sostegno in cemento. 

6. Superficie minima oggetto di intervento

6.1 La superficie minima oggetto della misura ammessa a beneficiare dell'aiuto è fissata per 
ciascuna domanda in 0,5 ettari per UTE. Per le UTE che, al momento della presentazione della 
domanda, hanno una superficie vitata pari o inferiore a 1 ettaro, la superficie minima di 
intervento è fissata in 0,3 ettari. La superficie oggetto dell'intervento viene calcolata con 
riferimento a tutte le azioni presenti nella domanda di sostegno. 

6.2 Per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine 
protetta di seguito elencate: 

- Candia dei Colli Apuani, 
- Colli di Luni, 
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- Ansonica Costa dell’Argentario, limitatamente al comune di Monte Argentario, 
- Elba, 

nonché nel territorio delle isole toscane, la superficie minima di intervento è pari a 0,25 ettari 
per UTE. 

7. Definizione del sostegno

7.1 Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle 
forme seguenti: 

a) compensazione per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura; 
b) contributo ai costi conseguenti all'esecuzione della misura. 

7.2 La compensazione per le perdite di reddito di cui alla lettera a) del punto 7.1 è pari a 3.000 
euro ad ettaro, calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del Mipaaf dell’8 
marzo 2010 n. 2862. Non è riconosciuta alcuna compensazione per le perdite di reddito qualora 
l'intervento sia realizzato utilizzando autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle 
operazioni di ristrutturazione e riconversione o provenienti da altre UTE della stessa azienda 
oppure impiegando un'autorizzazione al reimpianto anticipato. 

7.3 Il contributo ai costi di cui alla lettera b) del punto 7.1 è erogato nel limite del 50% dei costi 
effettivamente sostenuti, fino al raggiungimento di un importo massimo di contributo pari a 
16.000 euro ad ettaro. Nel caso in cui le richieste presentate superino del 50% le risorse 
destinate alla misura, il contributo massimo è di 14.000 euro ad ettaro. 

7.4 Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, 
l'importo di cui al precedente punto 7.3 è elevato fino al raggiungimento di un importo massimo 
di contributo pari a 22.000 euro ad ettaro per gli interventi realizzati nelle piccole isole. In linea 
con quanto disposto nell'allegato II, lettera D), punto 6) del Regolamento Delegato (UE) 
2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, si definiscono “piccole” le isole con una 
superficie totale massima di 250 chilometri quadrati caratterizzate da vincoli strutturali o 
socioeconomici (isole dell’arcipelago toscano). I soggetti che beneficiano di tale aiuto, qualora 
insorga la necessità di modificare elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, si impegnano ad 
eseguire tali modifiche nel modo meno invasivo e più rispettoso possibile della tradizione 
locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.  

7.5 Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di 
presentazione della domanda di aiuto. Al fine di consentire ad ARTEA l'effettuazione dei 
controlli ex-ante su un campione del 5%, i richiedenti non potranno procedere alla estirpazione 
del vigneto da ristrutturare o riconvertire indicato nella domanda di aiuto, prima del 30 
settembre dell'anno in cui è presentata la domanda.  

7.6 Non sono eleggibili le spese sostenute oltre il termine stabilito al successivo punto 10.1 per 
la realizzazione degli interventi, salvo proroghe. 

7.7 Qualora la domanda d'aiuto non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal 
richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili ad eventuali domande di sostegno 
presentate nelle annualità successive. 

7.8 Ai sensi del paragrafo 1, articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della 
Commissione del 15 aprile 2016, la superficie vitata oggetto del sostegno è delimitata dal 
perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a 
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metà della distanza tra i filari. Alla misurazione della superficie vitata si applica il valore di 
tolleranza “cuscinetto” fissato in conformità all'articolo 38 paragrafo 2 del Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 809/2014. 

8. Reimpianto per motivi fitosanitari

8.1Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento n.1308/2013, e dell'articolo 
15 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammessi alla misura gli interventi di reimpianto 
per motivi fitosanitari, a cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di 
estirpazione obbligatoria emanato dalla autorità competente. 

8.2 La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto 
delle procedure contenute nel presente atto, e per quanto non espressamente riportato, valgono 
le disposizioni dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 1411/2017. 

8.3 Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale 
massima del 15% dei fondi assegnati alla Regione Toscana per la misura. 

9. Criteri di priorità

9.1 Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di 
priorità di seguito riportati:

A) criteri riferiti a particolari situazioni aziendali: 

A.1) Intervento realizzato nelle piccole isole di cui al precedente punto 7.4: punti 15

A.2) Interventi realizzati nelle zone di produzione delle seguenti denominazioni: Candia dei 
Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell’Argentario, limitatamente al comune di 
Monte Argentario, Elba: punti 4

A.3) UTE con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%: punti 2  

I punteggi A1, A2 e A3 sono cumulabili. 

B) Criteri di priorità riferiti alla tipologia di richiedente: 

B.1) richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) 
iscritto nell’anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2017, n. 45 “Norme in 
materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola” e del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R “Regolamento di attuazione del 
Capo II della legge regionale 27 luglio 2017, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e 
imprenditrice agricoli e di impresa agricola)”. Il punteggio non è attribuibile al richiedente 
che al momento della presentazione della domanda sia iscritto provvisoriamente. punti5  

B.2) richiedente con età non superiore a 40 anni ( non ha ancora compiuto 41 anni di età): 
punti 2 

Nel caso di società, per l’attribuzione dei punteggi di cui alla lettera B2) si fa riferimento al 
legale rappresentante, ad eccezione della società semplice per la quale si fa riferimento al 
soggetto firmatario della domanda.  

I punteggi B1 e B2 sono cumulabili. 
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9.2 Il punteggio assegnato alla domanda è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai punti A e 
B

9.3 I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
aiuto.

9.4 A parità di punteggio di priorità, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di 
chiusura del bando. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa 
riferimento all’età del legale rappresentante; per la società semplice si fa riferimento all'età del 
soggetto firmatario della domanda.  

10. Periodo di realizzazione delle attività

10.1 Le attività oggetto di aiuto devono essere realizzate entro il 15 ottobre 2020, salvo 
giustificate proroghe a fronte di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui al 
comma 2 dell'articolo 2 del regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 e di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 26 del 
regolamento (UE) 2016/1150. 

10.2 La richiesta di proroga deve essere presentata ad ARTEA entro 3 mesi dal verificarsi della 
cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e comunque entro la data di presentazione 
della domanda di saldo. 

11. Domanda di pagamento dell’anticipo

11.1 La domanda di pagamento dell'anticipo (di seguito domanda di anticipo) per l’erogazione 
dell’80% del contributo ammesso, deve essere presentata ad ARTEA entro i termini e con le 
modalità stabiliti nel provvedimento di approvazione della graduatoria che definisce le 
assegnazioni e la potenziale finanziabilità. La domanda deve essere completa dei documenti 
previsti.

11.2 Ai fini della liquidazione dell'anticipo, il beneficiario è tenuto a costituire una fideiussione 
pari al 110% del valore dell'anticipo, da inoltrare ad ARTEA secondo le modalità ed i termini 
definiti dalla medesima. Alla fideiussione si applicano le disposizioni di cui al regolamento di 
esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012.  

11.3 Le domande di anticipo inoltrate oltre il termine stabilito da ARTEA decadono. 

12. Domanda di accertamento finale e pagamento del saldo 

12.1 La domanda accertamento finale e pagamento del saldo (di seguito domanda di saldo) per 
l’erogazione del 20% del contributo e svincolo della garanzia prestata, deve essere presentata ad 
ARTEA nel periodo dal 1° agosto al 15 ottobre degli anni 2019 o 2020, salvo giustificate 
proroghe.

12.2 Con la domanda di saldo il beneficiario deve indicare:  
- l'ubicazione e le dimensioni della superficie vitata oggetto del sostegno; 
- le attività svolte; 
- la varietà dei vitigni impiantate o presenti; 
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- la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle 
operazioni, attraverso i giustificativi di spesa ed i relativi pagamenti; 
- la relazione tecnica finale, dettagliata ed esaustiva delle azioni svolte, con particolare 
riferimento alle eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, 
qualora le azioni abbiano riguardato la casistica di cui al precedente punto 7.4; 
- eventuale altra documentazione richiesta da ARTEA. 

12.3 In caso di realizzazione di lavori in economia, il beneficiario è tenuto ad allegare alla 
domanda di saldo una scheda per documentare il tempo impiegato in ciascuna operazione 
nonché una relazione tecnica in cui indica l'attrezzatura e il personale utilizzato. 

12.4 La presentazione della domanda di saldo è subordinata all’iscrizione della superficie vitata 
oggetto di aiuto nello schedario viticolo conformemente alla normativa sul potenziale viticolo. 
Tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a denominazione di origine 
protetta o ad indicazione geografica protetta. 

13. Liquidazione del sostegno ai beneficiari

13.1 ARTEA utilizza i fondi disponibili prioritariamente per le domande di saldo, disposte in 
graduatoria secondo l'ordine di presentazione della domanda, qualora le risorse assegnate non 
siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute.

13.2 ARTEA provvede ad individuare nella graduatoria di cui al punto 3.8 le domande 
finanziabili sulla base delle risorse assegnate alla Regione Toscana. Compatibilmente con le 
tempistiche e le proprie capacità istruttorie, ARTEA procede inoltre al finanziamento di 
eventuali ulteriori beneficiari ammissibili in presenza di successive economie e riassegnazioni 
di fondi a livello regionale e nazionale. 

13.3 ARTEA liquida il contributo in conto anticipo entro il 15 ottobre 2019, previa verifica 
della validità della fideiussione di cui al punto 11.2. 

13.4 Il pagamento del saldo viene liquidato ai beneficiari che hanno concluso i lavori e hanno 
presentato nei termini stabiliti al punto 12.1 la domanda di saldo in relazione alla superficie 
vitata oggetto del sostegno definita in conformità all'articolo 44 del regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/1150. 

13.5 La liquidazione del saldo è effettuata entro 12 mesi dalla presentazione da parte del 
beneficiario della domanda di saldo, nei limiti della disponibilità finanziaria della annualità di 
pertinenza, previa verifica da parte di ARTEA del conseguimento degli obiettivi previsti nella 
domanda, della rendicontazione e del pagamento delle spese nonché dell’esecuzione delle 
attività con controllo in loco.

13.6 La verifica dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna operazione viene effettuata 
da ARTEA sulla base del documento predisposto dal competente Settore della Giunta 
regionale, in collaborazione con ARTEA, ai sensi del precedente punto 3.7, nonché, se 
necessario, sulla base del prezzario regionale vigente. 

13.7 Lo svincolo della fideiussione è effettuato previa verifica della rendicontazione e del 
pagamento delle spese nonché dell’esecuzione delle attività con controllo in loco. La polizza è 
svincolata entro i 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di saldo. 

13.8 Le dichiarazioni relative ai lavori in economia di cui al punto 12.3 devono essere oggetto 
di controllo per verificare la plausibilità del tempo necessario in media per eseguire l'operazione 



242 6.6.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

specifica. Inoltre, in caso di dichiarazione di uso di attrezzature del beneficiario, occorre 
verificare se tale attrezzatura è davvero disponibile. 

14. Modifiche

14.1 Ai sensi dell'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, sono ammesse 
modifiche alle attività’ approvate, a condizione che non compromettano gli obiettivi 
dell'operazione nel suo insieme, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità, che 
devono essere possedute al momento della presentazione della domanda. 

14.2 Le modifiche non possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione rispetto a 
quello ammesso. Eventuali spese aggiuntive o maggiori costi rispetto a quelli ammessi sono a 
totale carico del beneficiario. 

14.3 Le modifiche si distinguono in modifiche minori e modifiche maggiori, come di seguito 
specificato.

14.4 Le modifiche minori sono tutte quelle che non incidono sulla strategia del progetto o sui 
criteri di priorità riconosciuti. Ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del regolamento delegato 
2016/1149, è da considerarsi modifica minore anche il trasferimento finanziario tra le sub-
azioni che rientrano nell'ambito di un'attività approvata, fino ad un massimo del 20% degli 
importi inizialmente ammessi per ogni azione. Nel caso in cui al controllo effettuato da ARTEA 
il trasferimento finanziario tra le azioni superi il 20% del costo della singola azione, l'importo in 
esubero non viene ammesso al rendiconto. 

14.5 Le modifiche minori non necessitano di autorizzazione da parte di ARTEA, devono essere 
comunicate al più tardi al momento della presentazione della domanda di saldo e devono essere 
debitamente giustificate. 

14.6 Le modifiche maggiori sono tutte quelle che incidono sulla strategia del progetto o sui 
criteri di priorità riconosciuti e devono essere comunicate ad ARTEA prima della loro 
realizzazione. La comunicazione è corredata da apposita relazione contenente i motivi della 
richiesta. ARTEA valuta l'ammissibilità della richiesta e, se del caso, autorizza le modifiche 
entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, dandone comunicazione scritta al beneficiario. In 
caso di mancata risposta entro i termini indicati, la modifica si ritiene respinta. 

14.7 Non sono ammesse richieste di modifica maggiori presentate ad ARTEA nei 60 giorni 
antecedenti il termine di conclusioni delle attività. Le richieste di modifiche presentate dopo 
tale termine non vengono valutate da ARTEA e si intendono respinte. 

14.8 Le spese relative alle modifiche maggiori sono ammesse esclusivamente se sostenute 
successivamente alla comunicazione di autorizzazione da parte di ARTEA. 

14.9 Non è ammessa alcuna modifica che comporti la variazione o l'eliminazione di elementi 
che hanno determinato la posizione del beneficiario in graduatoria, salvo nei casi di forza 
maggiore e circostanze eccezionali di cui al comma 2, articolo 2 del regolamento (UE) n. 
1306/2013 elencati nel successivo punto 15.1 

15. Subentro del beneficiario

15.1 Il subentro del beneficiario è consentito esclusivamente successivamente alla approvazione 
della graduatoria dei beneficiari ammissibili da parte di ARTEA, in caso di cessione, 
successione per eredità, conferimento di azienda, fusione, divisione societaria, trasformazione 
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societaria, incorporazione societaria, oltre che nei casi di forza maggiore e circostanze 
eccezionali di cui al comma 2, articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 di seguito 
elencati:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;  
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;  
d) fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario;  
e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva 
essere previsto alla data di presentazione della domanda, 

15.2 Il soggetto subentrante deve: 
- possedere i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno; 
- possedere, ad esclusione dei casi di successione ereditaria e trasformazione societaria ai sensi 
dell'articolo 2498 del Codice Civile, un punteggio dei criteri di priorità sufficiente per essere 
ammissibile al sostegno in base alla graduatoria dei soggetti finanziabili. 

15.3 Il soggetto subentrante deve presentare la comunicazione del cambio di titolarità 
antecedentemente alla presentazione della richiesta di pagamento dell'anticipo o del saldo. Tale 
comunicazione è corredata da: 

- una specifica relazione che indichi le ragioni del cambio del beneficiario, 
- una dichiarazione da parte del soggetto subentrante di possedere i requisiti di 
ammissibilità; 
- una dichiarazione da parte del soggetto subentrante relativamente al possesso dei criteri di 
priorità;
- l'assunzione da parte del soggetto subentrante di tutti gli impegni derivanti dalla 
concessione dell'aiuto come specificato al successivo punto 16; 
- gli atti o i contratti in base ai quali è stato formalizzato il cambio di titolarità. In tali atti 
deve essere espressamente previsto: 
- gli estremi della domanda di aiuto presentata, 
- la descrizione degli impegni che passano dal cedente al subentrante, 
- la descrizione degli eventuali contributi non ancora liquidati al cedente, 
- le spese sostenute dal cedente collegate alle attività previste nella domanda di aiuto, 
- i contributi percepiti dal cedente collegati alle attività previste nella domanda di aiuto, 
- l'impegno del cedente a rendere disponibile la documentazione relativa alle spese per 
consentire al subentrante una corretta rendicontazione nella domanda di accertamento finale 
e pagamento del saldo, 
- l'impegno del subentrante alla restituzione dell'aiuto nel caso di riduzione o revoca dello 
stesso.

15.4 ARTEA verifica la documentazione, valuta i requisiti di ammissibilità e ricalcola il 
punteggio dei criteri di priorità. Nel caso in cui il nuovo punteggio risulti inferiore a quello 
derivato dalla domanda iniziale presentata dal soggetto cedente, ARTEA procede al 
riposizionamento della stessa in graduatoria e alla valutazione della sua finanziabilità. Nel caso 
in cui il punteggio dei criteri di priorità risulti superiore a quello derivante dalla domanda 
iniziale presentata dal soggetto cedente, viene confermato il punteggio attribuito a quest'ultima. 
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16. Vincoli

16.1 Alle superfici vitate oggetto di sostegno, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 
dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”. Pertanto 
tali superfici devono mantenere la loro destinazione per almeno 5 anni dal pagamento finale al 
beneficiario, ed essere oggetto di coltivazione ordinaria, pena la restituzione del sostegno 
percepito.

16.2 Secondo quanto disposto al Capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013 e successive 
disposizioni nazionali e regionali, i beneficiari della misura sono tenuti a rispettare nella loro 
azienda gli obblighi derivanti dalla condizionalità per tre anni a decorrere dal primo gennaio 
dell'anno successivo alla liquidazione del saldo. 

16.3 I vincoli di cui al presente punto 16 sono trasferiti dal soggetto cedente al soggetto 
subentrante in caso di cambio di conduzione della superficie vitata. 

17. Controlli, recuperi e penalità

17.1 I controlli sono effettuati da ARTEA, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA 
Coordinamento. 

17.2 Alle domande di aiuto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto 
ministeriale n. 1411/2017 relativamente all'applicazione di eventuali recuperi e penalità. 

17.3 La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento del saldo 
entro i termini stabiliti, comporta l'attivazione dell'iter di recupero dell'anticipo percepito, in 
mancanza del quale si procede all'incameramento della polizza fidejussoria connessa alla 
domanda di sostegno e l’esclusione dalla misura di sostegno della ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di 
presentazione della domanda di pagamento del saldo. 
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ALLEGATO I 

MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI - CAMPAGNA 
2018/2019. SPECIFICHE TECNICHE E PAGAMENTO DEL SOSTEGNO 

Regione: TOSCANA

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento:

- intero territorio regionale [ X ] 

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP NO [ X ] 

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti:
- imprenditori agricoli singoli [ X ] 
- cooperative agricole [ X ] 
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [ X ] 

1.4 Varietà:
- previste: Tutte le varietà iscritte nell’elenco regionale delle varietà idonee alla coltivazione 
- escluse: Nessuna 
- a cui è riconosciuta una preferenza: Nessuna 

1.5 Forme di allevamento:
- previste: Tutte le forme di allevamento 
- escluse: Nessuna 
- a cui è riconosciuta una preferenza: Nessuna 

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro:
-forma di allevamento per tutte le forme di allevamento 3.300 ceppi/ha 
-in caso di riconversione mediante sovrainnesto 3.000 ceppi/ha 

1.7 Superficie minima
- domanda singola: 0,50 ha 
- soglia per aziende con superficie vitata pari o inferiore a 1 ha: 0,30 ha 
Non sono previste domande collettive. 

- deroghe specifiche per le superfici vitate: 
ricadenti nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine protetta Candia dei Colli 
Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell’Argentario (limitatamente al comune di Monte 
Argentario) e Elba, nonché nel territorio delle isole toscane 0,25 ha. 
motivazione: trattasi di aree caratterizzate da particolare frammentazione fondiaria. 
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1.8 Attività previste 
a) riconversione varietale: 
- estirpazione e reimpianto [ X ] 
- reimpianto con diritto [ X ] 
- reimpianto anticipato [ X ] 
- sovrainnesto [ X ] 

b) ristrutturazione: 
- estirpazione e reimpianto [ X ] 
- reimpianto con diritto [ X ] 
- reimpianto anticipato [ X ] 

c) ricollocazione: 
- estirpazione e reimpianto [ X ] 
- reimpianto con diritto [ X ] 
- reimpianto anticipato [ X ] 

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell’impianto viticolo: 
- modifica del profilo del terreno (pendenza) [ X ] 
- livellamento del suolo [ X ] 
- trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per permettere l’accesso diretto delle 

macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [ X ] 
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [ X ] 
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [ X ] 
- allestimento e miglioramento dell’impianto di irrigazione a servizio del vigneto [X ] 

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto :     15 anni 

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione:
            15 ottobre 2020 

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione:
- metodo forfettario [NO] 
- sulle spese sostenute [X] 
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% massima: 50 % 
deroghe per zone specifiche: NON PREVISTE 

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione: 

-metodo forfettario [NO] 

-sulle spese sostenute [X] 
Importo massimo: 16.000 euro/ettaro 
Nel caso in cui le richieste ammissibili superino del 50% le risorse destinate annualmente alla 
misura, il contributo massimo è di : 14.000 euro ad ettaro  

-Deroghe per zone specifiche:
per gli interventi realizzati nelle piccole isole: 22.000 euro/ettaro 

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

-metodo di determinazione della perdita di reddito: 

 la compensazione per la perdita di reddito è stata calcolata secondo i criteri previsti dal 
decreto direttoriale dell’8 marzo 2010, n. 2862, pertanto la resa media per ettaro è stata calcolata 
tenuto conto delle dichiarazioni di raccolta (media dei 5 anni- fonte ARTEA) , il prezzo delle uve è 
stato calcolato utilizzando la mediana e determinando un prezzo unico regionale attraverso la 
ponderazione dei prezzi relativi ai vari tipi di destinazione dell’uva con le superfici a cui si 
riferiscono le dichiarazioni di raccolta (fonte ISMEA). Al termine della elaborazione è emerso 
quanto segue: 

Importo della perdita di reddito: 10.865,02 euro/ettaro 
Compensazione per le perdite di reddito: 3.000 euro/ettaro 

2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro:

Realizzazione di una superficie vitata in applicazione della misura di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti. Importo massimo 16.000 euro/ettaro 

Nel caso in cui le richieste ammissibili superino del 50% le risorse destinate annualmente alla 
misura, il contributo massimo è di: 14.000 euro ad ettaro 

Compensazione per le perdite di reddito 3000 euro/ettaro  

Deroghe per zone specifiche: 
-per gli interventi realizzati nelle piccole isole: 

Realizzazione di una superficie vitata in applicazione della misura di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti. Importo massimo: 22.000 euro/ettaro 

Compensazione per le perdite di reddito 3000 euro/ettaro 

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto:
- anticipato 80% [ X ] 
- a collaudo 20% [ X ] 

NOTA di compilazione: 

Il presente allegato è stato compilato limitatamente alle parti di interesse per la Regione Toscana 
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ALLEGATO II
ATTIVITA’ AMMISSIBILI:
A) Riconversione varietale: 

A1) Reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la 
modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio 
enologico o commerciale; 

A2) Sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di 
impianto e in buono stato vegetativo; 

B) Ristrutturazione: 

B1) Diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole 
dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; 

B2) Reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa ubicazione ma con modifiche alla 
forma di allevamento o al sesto di impianto; 

C) Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti 

Azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E’ esclusa 
l'ordinaria manutenzione. 

AZIONI AMMISSIBILI

1. AZIONE DI REIMPIANTO PER RICONVERSIONE VARIETALE (A1), E PER 
RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE (B1 e B2)

Sub azioni relative alla realizzazione dell’impianto viticolo riferite alla estirpazione:
1. estirpazione dell’impianto viticolo 

2. rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento 

3. raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali 

Sub-azioni relative alla preparazione del terreno dell’impianto viticolo ristrutturato e/o 
riconvertito:

4. analisi del suolo 

5. rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) 

6. lavorazione profonda (rippatura, scasso) 

7. aratura, erpicatura, fresatura 

8. trattamenti antiparassitari e diserbo 

9. concimazione organica e minerale 

Sub-azioni relative alla realizzazione dell’impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:
10. squadro dell’impianto 
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11. realizzazione dell’impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale 

12. messa in opera delle strutture di supporto (sostegni) 

13. acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell’impianto viticolo (barbatelle 
innestate, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo 
di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario. 

Sub-azioni relative collegate all’istallazione del sistema irriguo di soccorso: 
14. installazione dell’impianto di irrigazione del vigneto  

2. AZIONE DI RICONVERSIONE VARIETALE PER SOVRAINNESTO (A2)
Sub-azioni relative al sovrainnesto

15. taglio 

16. innesto / reinnesto 

17. acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell’innesto, legacci per pianta e tutto 
quanto necessario 

3. AZIONI DI MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL’IMPIANTO 
VITICOLO (C):

Sub-azioni relative alla modifica della pendenza / livello dell’impianto viticolo: 
18. modifica del profilo del terreno 

19. livellamento del suolo  

20. trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per permettere l’accesso diretto delle 
macchine 

Sub-azioni relative a terrazze, ciglioni e muri a retta: 
21. messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa 

la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto 

Sub-azioni relative alle tecniche di impianto nell’impianto viticolo ristrutturato: 
22. modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)  

23. cambio della forma di allevamento 

Sub-azioni relative all’istallazione del sistema irriguo di soccorso: 
24. installazione dell’impianto di irrigazione del vigneto  

AZIONI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili i costi delle seguenti azioni: 

Normale gestione del vigneto; 

Protezione contro i danni arrecati da selvaggina uccelli o grandine; 

Costruzione di frangivento e muri di protezione; 

Strade carrozzabili ed elevatori; 

Acquisto di veicoli agricoli. 
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DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 545

Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica deli-
bera GRT n. 449 del 24-04-2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 7 “Prezzo di rimborso dei farmaci 
di uguale composizione”, comma 1, decreto legge 18 
settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 novembre 2001 n. 405;

Visto l’articolo 10 “Domande semplificate di AIC per 
i medicinali generici” decreto legislativo 24 aprile 2006 
n.219; 

 
Visto l’articolo 48 comma 32 del decreto legge 30 

settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;

Viste la determinazioni adottate dall’Agenzia Italiana 
del Farmaco ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera c), 
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 
326;

Vista la propria deliberazione n. 449 del 24-aprile 
-2018 concernente il prezzo di rimborso dei medicinali di 
uguale composizione nel canale assistenza farmaceutica 
convenzionata;

Preso atto che l’allegato 1 alla delibera n. 449 del 24-
aprile-2018 necessita di una continua revisione per:

a. variazione del prezzo al pubblico;
b. stati di carenza o di temporanea indisponibilità dei 

medicinali nel circuito distributivo regionale; 
c. cessazione della commercializzazione dei medi-

cinali;
d. immissione in commercio di nuovi medicinali che 

rispondono ai criteri previsti per l’inclusione nell’elenco 
regionale dei prezzi di rimborso; 

Visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° 
serie speciale - n. 124 del 26 ottobre 2016 da Regione 
Toscana - Servizio Sanitario della Toscana - E.S.T.A.R. 

Considerato che al punto 8.11 “Prezzi e revisione dei 
prezzi” del capitolato normativo di cui alla determinazione 
dirigenziale ESTAR n. 1204 del 11 ottobre 2016 è 
riportato che:

- Nel caso in cui il principio attivo sia inserito nella 
lista dei prezzi massimi di rimborso della Regione 

Toscana, l’aggiudicatario dovrà, entro 15 giorni dalla 
data di adozione dell’atto, in attesa della nuova procedura 
ristretta, adeguare lo sconto di gara al prezzo di rimborso 
adottato dalla Regione Toscana nel caso in cui sia più 
conveniente rispetto al prezzo offerto di gara; 

Considerato che l’atto al quale devono far riferimento 
gli aggiudicatari è la delibera con la quale la Regione 
Toscana adegua, con frequenza mensile, il prezzo di 
rimborso dei medicinali di uguale composizione; 

Ritenuto pertanto, al fine di rendere più agevole 
l’attività sia di ESTAR che degli aggiudicatari, suddividere 
l’allegato 1 in due sezioni, la Sezione A e la Sezione B 
includendo nella Sezione B i medicinali ad alto costo 
soggetti a prescrizione medica limitativa classificati in 
classe “A” di rimborsabilità (L. 537/1993) anche presso 
il canale assistenza farmaceutica convenzionata, inclusi 
nel PHT di cui all’allegato 2 della Determina AIFA 29 
ottobre 2004 ed acquisiti da ESTAR per essere impiegati 
all’interno delle strutture delle aziende sanitarie regionali 
con possibilità di prescrizione extraospedaliera;

Sentite le Organizzazioni Sindacali delle farmacie 
convenzionate pubbliche e private;

A voti unanimi 

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato

1. di approvare l’allegato 1 alla presente delibera che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di modificare, a far data dal quarto giorno successivo 
alla data di adozione del presente atto, la delibera Giunta 
Regionale n. 449 del 24-aprile-2018 sostituendo l’allegato 
1 alla medesima con l’allegato 1 alla presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima L.R. 
23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO 1                                                
Sezione A – Prezzi di rimborso dei medicinali aventi uguale composizione  

ATC Principio Attivo Prezzo in €

A10BF01 ACARBOSIO  40  compresse 100  mg 5,63

A10BF01 ACARBOSIO  40 compresse  50 mg 5,63

M01AB16 ACECLOFENAC 40 compresse riv  100 mg 5,64

M01AB16 ACECLOFENAC 30  bustine 100 mg 8,09

J05AB01 ACICLOVIR  25 compresse 200  mg 11,29

J05AB01 ACICLOVIR 25 compresse  400  mg 9,01

J05AB01 ACICLOVIR 35 compresse 800  mg 25,04

J05AB01 ACICLOVIR flacone 100 ml 8% uso orale 13,90

J05AB01 ACICLOVIR 5 fiale 250  mg 67,52

S01AD03 ACICLOVIR unguento OFT. 4,5 g.3% 5,53

B01AC06 ACIDO ACETILSALICILICO 30 compresse 100 mg 1,41

M05BA04 ACIDO ALENDRONICO 14 compresse 10 mg 11,20

M05BA04 ACIDO ALENDRONICO 4 compresse  70 mg 13,48

M05BB03 ACIDO ALENDRONICO+COLECALCIFEROLO 4 compresse 70 mg+5600 ui 13,60

M05BB03 ACIDO ALENDRONICO+COLECALCIFEROLO 4 compresse 70 mg+2800 ui 13,23

M05BA02 ACIDO CLODRONICO 10 capsule 400 mg 21,67

M05BA02 ACIDO CLODRONICO 6 fiale 300 mg 52,32

B03BB01 ACIDO FOLICO  20 compresse e capsule 5 mg 2,44

B03BB01 ACIDO FOLICO 28 compresse 5 mg 3,41

B03BB01 ACIDO FOLICO 60 compresse e capsule 5 mg 6,60

B03BB01 ACIDO FOLICO 120 compresse 5 mg 11,25

J01MB04 ACIDO PIPEMIDICO 20 capsule 400 mg 4,59

J01MB04 ACIDO PIPEMIDICO 20 capsule 200 mg 3,64

B02AA02 ACIDO TRANEXAMICO 5 fiale 5 ml 500 mg 3,60

B02AA02 ACIDO TRANEXAMICO 6 fiale 5 ml 500 mg 4,28

A05AA02 ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 150 mg 4,03

A05AA02 ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 300 mg 5,24
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ATC Principio Attivo Prezzo in €

A05AA02 ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule 450 mg r.p 8,16

A05AA02 ACIDO URSODESOSSICOLICO 20 compresse e capsule R.P 225 mg 6,53

N03AG01 ACIDO VALPROICO 40 compresse 200 mg 3,48

N03AG01 ACIDO VALPROICO gocce orali 40 ml 20% 4,18

N03AG01 ACIDO VALPROICO 40 compresse 500 mg 7,17

N03AG01 ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30 compresse 300 mg rp 5,04

N03AG01 ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO 30 compresse 500 mg rp 8,17

D05BB02 ACITRETINA 20 capsule  25 mg 23,89

D05BB02 ACITRETINA  30 capsule 10 mg 17,00

C01CA24 ADRENALINA 5 fiale 0,5mg/1ml 1,17

C01CA24 ADRENALINA 5 fiale 1mg/1ml 1,44

G04CA01 ALFUZOSINA 30 compresse 10 mg rp 8,78

M04AA01 ALLOPURINOLO 30 compresse 300 mg 2,05

M04AA01 ALLOPURINOLO 50 compresse 100 mg 1,25

N02CC05 ALMOTRIPTAN 3 compresse 12,5 mg 8,68

N02CC05  ALMOTRIPTAN 6 compresse 12,5 mg 17,36

N05AD01 ALOPERIDOLO gocce 30 ml 2 mg/ml 1,86

J01GB06 AMIKACINA 1 fiala 500 mg 3,89

C01BD01 AMIODARONE 20 compresse 200 mg 4,52

N05AL05 AMISULPRIDE 30 compresse 200 mg 24,63

N05AL05 AMISULPRIDE 30 compresse 400 mg 49,24

C08CA01 AMLODIPINA 14 compresse 10 mg 3,26

C08CA01 AMLODIPINA 28 compresse 5 mg 3,74

J01CA04 AMOXICILLINA 12 capsule 500 mg 1,90

J01CA04 AMOXICILLINA  12 compresse sol/mast 500 mg 1,90

J01CA04 AMOXICILLINA 12 compresse 1 g 3,27

J01CA04 AMOXICILLINA 12 compresse sol/mast 1 g 3,27

J01CA04 AMOXICILLINA flacone 100 ml sospensione os 5% 2,12
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ATC Principio Attivo Prezzo in €

J01CR02 AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO os sosp. 140 ml 13,20

J01CR02 AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO os sosp. 35 ml 3,20

J01CR02 AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO os sosp. 70 ml 6,42

J01CR02 AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO 12 buste 875 mg+125 7,90

J01CR02 AMOXICILLINA +ACIDO CLAVULANICO 12 compresse  875 mg+125 mg 7,90

J01CA01 AMPICILLINA 1 fiala 1000 mg 1,07

J01CA01 AMPICILLINA 12 compresse 1000 mg 3,11

J01CR01 AMPICILLINA+ SULBACTAM 1 fl 1g+ 500 mg/3,2 ml 2,52

J01CR01 AMPICILLINA+ SULBACTAM 1 fl 500 mg+ 250 mg/1,6 ml 1,81

L02BG03 ANASTROZOLO 28 compresse 1 mg 35,80

N05AX12 ARIPIPRAZOLO 28 compresse 10 mg 37,74

N05AX12 ARIPIPRAZOLO 28 compresse oro 10 mg 37,74

N05AX12 ARIPIPRAZOLO 28 compresse 15 mg 37,74

N05AX12 ARIPIPRAZOLO 28 compresse oro 15 mg 37,74

N05AX12 ARIPIPRAZOLO 28 compresse 5 mg 35,24

N05AX12 ARIPIPRAZOLO soluzione orale 1 mg/ml  150 ml 37,53

C07AB03 ATENOLOLO 42 compresse 100 mg 5,53

C07AB03 ATENOLOLO 50 compresse 100 mg 6,02

C07AB03 ATENOLOLO 50 compresse 50 mg 4,92

C07CB03 ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 100+25 mg 4,33

C07CB03 ATENOLOLO+CLORTALIDONE 28 compresse 50+12,5 mg 2,78

C07CB03 ATENOLOLO+CLORTALIDONE 30 compresse 50+12,5mg 4,03

C10AA05 ATORVASTATINA  10 compresse 10 mg 2,14

C10AA05 ATORVASTATINA  10 compresse 20 mg 3,78

C10AA05 ATORVASTATINA 30 compresse 10 mg 4,35

C10AA05 ATORVASTATINA 30 compresse 20 mg 7,96

C10AA05 ATORVASTATINA 30 compresse 40 mg 9,56

C10AA05 ATORVASTATINA 30 compresse 80 mg 13,00
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A03BA01 ATROPINA 5 fiale 0,5 mg /ml 1,62

L04AX01 AZATIOPRINA 50 compresse 50 mg 13,38

J01FA10 AZITROMICINA 3 compresse 500 mg 6,32

J01FA10 AZITROMICINA 200 MG/5ML polvere per sospensione. orale 7,08

J01CA06 BACAMPICILLINA 12 compresse 1,2 g 7,17

M03BX01 BACLOFENE 50 compresse 25 mg 9,09

R03BA01 BECLOMETASONE 200 dosi 250 mcg uso respiratorio 25,32

R03BA01 BECLOMETASONE 200 dosi 50 mcg uso respiratorio 6,00

R03BA01 BECLOMETASONE  0,8MG/2ML   20 flaconcini per aerosol                                                 8,77

C09AA07 BENAZEPRIL 14 compresse 10 mg 2,93

C09AA07 BENAZEPRIL 28 compresse 5 mg 3,11

C09BA07 BENAZEPRIL + IDROCLOROTIAZIDE  14 compresse 10+2,5 mg 4,08

H02AB01 BETAMETASONE 10 compresse effervescenti  0,5 mg  1,01

H02AB01 BETAMETASONE 10 compresse effervescenti  1 mg 2,08

H02AB01 BETAMETASONE 3 fiale 4 mg im-ev 2,30

H02AB01 BETAMETASONE 1,5 mg/1ml  6 fiale da 2 ml 2,50

C10AB02 BEZAFIBRATO 30 compresse 400 mg rp 6,05

L02BB03 BICALUTAMIDE 28 compresse  150 mg 124,00

L02BB03 BICALUTAMIDE 28 compresse 50 mg 29,83

S01EE03  BIMATOPROST collirio 30 monodose 0,4 ml 0,3 mg/ml 17,47

C07AB07 BISOPROLOLO 28 compresse riv 1,25 mg 2,41

C07AB07 BISOPROLOLO 28 compresse  riv   2,5 mg 2,62

C07AB07 BISOPROLOLO 28 compresse  riv 3,75 mg 2,84

C07AB07 BISOPROLOLO 28 compresse  riv 5 mg 4,48

C07AB07 BISOPROLOLO 28 compresse  riv 7,5 mg 3,37

C07AB07 BISOPROLOLO 28 compresse  riv riv 10 mg 4,91

C07BB07 BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 2,5mg/6,25 mg 4,23

C07BB07 BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse 5 mg/6,25 4,23
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C07BB07 BISOPROLOLO + IDROCLOROTIAZIDE 30 compresse  10 mg/6,25 4,23

S01EA05 BRIMONIDINA  collirio 5 ml 2mg/ml 4,50

S01EC04 BRINZOLAMIDE collirio 5 ml 10mg/ml 6,92

G02CB01 BROMOCRIPTINA 30 compresse 2,5 mg 5,52

N04BC01 BROMOCRIPTINA 20 capsule 10 mg 13,32

N04BC01 BROMOCRIPTINA 30 capsule 5 mg 10,48

R03BA02 BUDESONIDE 100 unita’ 200 mcg uso respiratorio 15,13

R03BA02 BUDESONIDE 120 unita’ 200mcg uso respiratorio 11,36

R03BA02 BUDESONIDE 20 unita’ 0,25 mg uso respiratorio 15,13

R03BA02 BUDESONIDE 20 unita’ 0,5 mg uso respiratorio 22,67

R03BA02 BUDESONIDE 200 unita' 200 mcg  uso respiratorio 27,53

R03BA02 BUDESONIDE 50 unita' 400 mcg  uso respiratorio 15,13

R03BA02 BUDESONIDE 60 unita' 400 mcg  uso respiratorio 11,36

N02AE01 BUPRENORFINA 3 cerotti 35 mcg/h 17,60

N02AE01 BUPRENORFINA 3 cerotti 52,5mcg/h   26,08 

N02AE01 BUPRENORFINA 3 cerotti 70 mcg/h     32,45 

N06AX12 BUPROPIONE 30 compresse 150 mg rm 23,72

G02CB03 CABERGOLINA 8 compresse  0,5 mg 29,94

G02CB03 CABERGOLINA 2 compresse  0,5 mg 9,47

A12AA04 CALCIO CARBONATO 30 compresse eff 1 g 4,52

A12AA04 CALCIO CARBONATO 30 buste 1 g 4,52

A12AX CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 30 buste1000 mg/880 UI 4,23

A12AX CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 30 compresse eff/mast. 1000 mg/880 UI 4,23

A12AX CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 60 compresse mast/orod 500 mg+400 UI 5,02

A12AX CALCIO CARBONATO+COLECALCIFEROLO 60 compresse mast/orod. 600 mg+400 UI 7,61

A12AX CALCIO FOSFATO+COLECALCIFEROLO 30  bustine 800UI+1,2 g 6,23

D05AX02 CALCIPOTRIOLO 0,005% mg/g crema tubo 30 g 8,92

D05AX02 CALCIPOTRIOLO 0,005% mg/g unguento tubo 30 g 8,92
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ATC Principio Attivo Prezzo in €

D05AX02 CALCIPOTRIOLO 30ml  0,005% - uso dermatologico soluzione 8,11

A11CC04 CALCITRIOLO 30 capsule 0,25 mcg 3,97

A11CC04 CALCITRIOLO 30 capsule 0,50 mcg 6,63

C09CA06 CANDESARTAN 28 compresse 8 mg 5,83

C09CA06 CANDESARTAN 28 compresse 16 mg 7,55

C09CA06 CANDESARTAN 28 compresse 32 mg 9,29

C09DA06 CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE  28  compresse 16 mg/12,5 mg 7,28

C09DA06 CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE  28 compresse 32 mg/12,5 mg    9,13

C09DA06 CANDESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE  28 compresse 32 mg/25 mg    9,13

C09AA01 CAPTOPRIL 50 compresse 25 mg 4,23

C09BA01 CAPTOPRIL/IDROCLOROTIAZIDE 12 compresse 50 mg+25 mg 1,88

N03AF01 CARBAMAZEPINA 30 compresse 400 mg 3,89

N03AF01 CARBAMAZEPINA 50 compresse 200 mg 3,60

N03AF01 CARBAMAZEPINA  30 compresse  200 mg  r p 3,23

N03AF01 CARBAMAZEPINA  30 compresse  400 mg r m 5,59

N03AF01 CARBAMAZEPINA  20 mg/ml sciroppo flacone da 250 ml 5,41

C07AG02 CARVEDILOLO 28 compresse 6,25 mg 3,62

C07AG02 CARVEDILOLO 30 compresse 25 mg 6,06

J01DC04 CEFACLOR  8 compresse  500 mg sol 5,21

J01DC04 CEFACLOR 8 capsule 500 mg 5,21

J01DC04 CEFACLOR flacone 100 ml 5% 250 mg/5ml os 6,98

J01DC04 CEFACLOR  6 compresse rm750 mg 9,16

J01DB01 CEFALEXINA 8 compresse 500 mg 3,33

J01DB01 CEFALEXINA FLAC. sospensione os 250 mg/5 ml 100 ml 4,97

J01DB03 CEFALOTINA 1 fiala 1000 mg 2,62

J01DC03 CEFAMANDOLO im 1 flac. 1 g+1 fiala 3 ml 3,44

J01DB04 CEFAZOLINA 1 fiala i.m. 1 g 1,89

J01DD08 CEFIXIMA granulato per sospensione orale 100mg/5ml 10,07
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J01DD08 CEFIXIMA 5 compresse  400 mg 9,66

J01DD08 CEFIXIMA 5 compresse orosolubili/dispersibili  400 mg 9,66

J01DC06 CEFONICID 1 fiala im 1000 mg 2,36

J01DC06 CEFONICID 1 fiala pv 500 mg 2,63

J01DD01 CEFOTAXIMA 1 fiala 1 g 3,40

J01DD01 CEFOTAXIMA 1 fiala 500 mg  2,68

J01DD13 CEFPODOXIMA granulato sospensione orale 100 ml 0,8% 8,39

J01DD13 CEFPODOXIMA 12 compresse 100 mg 8,60

J01DD13 CEFPODOXIMA 6 compresse 200 mg 8,77

J01DC10 CEFPROZIL  6  compresse 500 mg 8,65

J01DC10 CEFPROZIL   flacone 60 ml 250 mg/5 ml - uso orale 8,88

J01DD02 CEFTAZIDIMA im 1 fiala 1g/3 ml 4,63

J01DD02 CEFTAZIDIMA im 1 fiala 500 mg/1,5ml 2,01

J01DD04 CEFTRIAXONE  im 1 fiala 250 mg/2ml 1,87

J01DD04 CEFTRIAXONE  im 1fiala 500 mg/2 ml + f 2 ml 3,28

J01DD04 CEFTRIAXONE  im 1fiala 1 g + f 3,5 ml 4,96

J01DC02 CEFUROXIMA  12 compresse 250 mg 5,60

J01DC02 CEFUROXIMA  12 buste 250 mg 5,60

J01DC02 CEFUROXIMA 1fiala 1g + f 4 ml 3,07

J01DC02 CEFUROXIMA 6 compresse 500 mg 5,60

M01AH01 CELECOXIB  20 capsule 200 mg 7,00

R06AE07 CETIRIZINA  20 compresse 10 mg  3,60

R06AE07 CETIRIZINA gocce os 20 ml 10 mg/ml 5,90

L04AD01 CICLOSPORINA  microemulsionata 10 mg 50 capsule (3)    10,17

L04AD01 CICLOSPORINA  microemulsionata  25 mg  50 capsule (3) 25,41

L04AD01 CICLOSPORINA  microemulsionata  50 mg 50 capsule (3) 49,28

L04AD01 CICLOSPORINA  microemulsionata100 mg 30 capsule (3) 55,34

J01MA02 CIPROFLOXACINA 10 compresse 250 mg 3,52
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J01MA02 CIPROFLOXACINA 12 compresse 750 mg 16,63

J01MA02 CIPROFLOXACINA 6 compresse 500 mg 6,13

G03HA01 CIPROTERONE 300mg/3ml  im 1 fiala 3 ml 13,90

G03HA01 CIPROTERONE 25 compresse 50 mg 19,85

G03HA01 CIPROTERONE 30 compresse 100 mg 42,08

G03HB01 CIPROTERONE+ETINILESTRADIOLO 21 compresse riv. (2mg+0,035mg) 4,29

N06AB04 CITALOPRAM 14 compresse 40 mg 6,29

N06AB04 CITALOPRAM 28 compresse. 20 mg 6,29

N06AB04 CITALOPRAM OS gtt fl 15 ml 40 mg/ml 7,15

J01FA09 CLARITROMICINA 12 compresse 250 mg 2,53

J01FA09 CLARITROMICINA 125mg/5ml os 100 ml 6,56

J01FA09 CLARITROMICINA 7 compresse 500 mg rp 7,98

J01FA09 CLARITROMICINA 14 compresse 500 mg 8,01

J01FA09 CLARITROMICINA 250 mg/5ml os 100 ml 12,38

J01FF01 CLINDAMICINA 1 fiala 600 mg 4,13

J01FF01 CLINDAMICINA 5 fiale  600 mg 18,79

D07AD01 CLOBETASOLO  unguento  30  grammi 3,19

D07AD01 CLOBETASOLO  crema  30  grammi 3,19

N06AA04 CLOMIPRAMINA 20 compresse 25 mg 2,05

N06AA04 CLOMIPRAMINA 20 compresse 75 mg r.p. 5,88

N06AA04 CLOMIPRAMINA 50 compresse 10 mg 2,05

N06AA04 CLOMIPRAMINA  5 fiale 25 mg/2 ml 2,24

B01AC04 CLOPIDOGREL 28 compresse 75 mg 12,50

P01BA01 CLOROCHINA 30 compresse 250 mg 2,97

N05AA01 CLORPROMAZINA 25 compresse 25 mg 0,98

N05AH02 CLOZAPINA 28 compresse 100 mg 19,50

N05AH02 CLOZAPINA 28 compresse 25 mg 5,38

A11CC05 COLECALCIFEROLO uso orale 10.000 unita'/ml 10 ml 4,50
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A11CC05 COLECALCIFEROLO 1 flaconcino-uso orale  25.000 unita'  4,50

A11CC05 COLECALCIFEROLO 2 flaconcini-uso orale 25.000 unita' 7,00

A11CC05 COLECALCIFEROLO 1 flaconcino - uso orale  50.000 unita' 6,90

A11CC05 COLECALCIFEROLO 2 flaconcini-uso orale 50.000 unita' 12,00

H02AB02 DESAMETASONE gtt 10ml 2mg/ml 4,11

R06AX2T DESLORATADINA  20 compresse  5 mg 4,11

M01AB05 DICLOFENAC 20 capsule 75 mg r p 3,98

M01AB05 DICLOFENAC 20 compresse e capsule 100 mg r p 3,17

M01AB05 DICLOFENAC 20 capsule 150 mg r p 7,43

M01AB05 DICLOFENAC 21 compresse e capsule 100 mg r p 4,82

M01AB05 DICLOFENAC 30 compresse 50 mg 3,51

M01AB05 DICLOFENAC 30 buste 50 mg 3,51

M01AB05 DICLOFENAC 30 compresse 75 mg r p 3,86

M01AB05 DICLOFENAC 5 fiale 75 mg 3 ml 1,96

M01AB05 DICLOFENAC 6 fiale 75 mg 1,93

C08DB01 DILTIAZEM 14 compresse e capsule 300 mg r p 6,64

C08DB01 DILTIAZEM 36 capsule 200 mg r.p. 13,33

C08DB01 DILTIAZEM 24 compresse e capsule 120 mg r p 5,21

C08DB01 DILTIAZEM 50 compresse 60 mg 4,67

C08DB01 DILTIAZEM 50 compresse 60 mg r m 4,67

N06DA02 DONEPEZIL 28 compresse 10 mg orodispersibili  18,00

N06DA02 DONEPEZIL 28 compresse 10 mg 18,00

N06DA02 DONEPEZIL 28 compresse 5 mg orodispersibili 13,00

N06DA02 DONEPEZIL 28 compresse 5 mg 13,00

S01EC03 DORZOLAMIDE 5 ml 20mg/ml - uso oftalmico soluzione 5,60

S01ED51 DORZOLAMIDE+TIMOLOLO 5ml (20+5) mg/ml uso oftalmico soluzione 7,00

C02CA04 DOXAZOSINA 20  compresse 4 mg 6,48

C02CA04 DOXAZOSINA 30 compresse  2 mg 7,43
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G04CA DOXAZOSINA  20 compresse  4 mmgg (4) 6,48

J01AA02 DOXICICLINA 10 compresse 100 mg 2,35

R03DA11 DOXOFILLINA scir 200 ml  20mg/ml 4,22

R03DA11 DOXOFILLINA  20 compresse 400 mg 4,05

N06AX21 DULOXETINA 7 capsule 30 mg 2,19

N06AX21 DULOXETINA 28 capsule 30 mg 8,27

N06AX21 DULOXETINA 28 capsule 60 mg 16,51

G04CB02 DUTASTERIDE 30 capsule  0,5 mg 8,38

R06AX22 EBASTINA 30  compresse orosolubile 30 liofilizzato orale 10 mg 7,06

R06AX22 EBASTINA 30  compresse 10 mg 7,06

N02CC06 ELETRIPTAN 6 compresse 40 mg 18,57

C09AA02 ENALAPRIL 14 compresse 20 mg 2,94

C09AA02 ENALAPRIL 28 compresse 5 mg 3,09

C09BA02 ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20mg+12,5mg 4,40

C09BA02 ENALAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20mg+ 6mg 5,81

C09BB02 ENALAPRIL+LERCANIDIPINA 28 compresse 20 mg + 10 mg 8,43

B01AB01 EPARINA SODICA 10 fiale 5.000 ui 9,65

C03DA04 EPLERENONE  30 compresse 25 mg 29,07

C03DA04 EPLERENONE  30  compresse  50 mg 29,07

J01FA01 ERITROMICINA 1 flacone 1000 mg 6,27

J01FA01 ERITROMICINA 1 flacone 500 mg 4,18

N06AB10 ESCITALOPRAM gocce os 15ml 7,89

N06AB10 ESCITALOPRAM 28  compresse riv 10 mg 7,80

N06AB10 ESCITALOPRAM 28  compresse riv 20 mg 16,38

A02BC05 ESOMEPRAZOLO 14 compresse e capsule 20 mg 5,88

A02BC05 ESOMEPRAZOLO 14  compresse e capsule 40 mg 7,64

G03CA03 ESTRADIOLO 4 cerotti 50 mcg/die 6,63

G03CA03     ESTRADIOLO 8 cerotti 25mcg/die 5,73
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G03CA03     ESTRADIOLO 8 cerotti 50mcg/die 8,45

G03CA04 ESTRIOLO crema vaginale 30 g+ 6 appl. 3,18

G03CA01 ETINILESTRADIOLO 25 compresse 1 mg 8,60

G03CA01 ETINILESTRADIOLO 25 compresse 50 mcg 1,97

M01AH05 ETORICOXIB  20 compresse 60 mg 9,01

M01AH05 ETORICOXIB  20  compresse  90 mg 9,59

M01AH05 ETORICOXIB  5 compresse 120 mg 2,74

L02BG06 EXEMESTANE 30 compresse  25 mg 64,80

C10AX09 EZETIMIBE 30 COMPRESSE 10 MG 21,16

J05AB09 FAMCICLOVIR 21 compresse  250 mg 41,13

J05AB09 FAMCICLOVIR 21 compresse  500 mg 92,26

A02BA03 FAMOTIDINA 10 compresse 40 mg 4,47

C08CA02 FELODIPINA 14 compresse 10 mg r p 5,31

C08CA02 FELODIPINA 28 compresse 5 mg r p 5,31

C10AB05 FENOFIBRATO 20 capsule 200 mg 3,45

C10AB05 FENOFIBRATO 30 compresse 145 mg 6,77

N02AB03 FENTANIL 3 cerotti 12mcg/ora 5,37

N02AB03     FENTANIL   3 cerotti 25 mcg/ora 10 cm2 13,89

N02AB03 FENTANIL  3 cerotti 50 mcg/ora 20 cm2 22,21

N02AB03 FENTANIL 3 cerotti 100 mcg/ora 40 cm2 44,75

N02AB03     FENTANIL 3 cerotti 75 mcg/ora 30 cm2 36,29

B03AA03 FERROSO GLUCONATO 30 compresse eff  80 mg 5,74

B03AA03 FERROSO GLUCONATO 30 bustine   80 mg 5,74

R06AX26 FEXOFENADINA 20 compresse 120 mg 5,17

R06AX26 FEXOFENADINA 20 compresse 180 mg 5,23

G04CB01 FINASTERIDE 15 compresse riv. 5 mg 8,08

C01BC04 FLECAINIDE 20 compresse 100 mg 6,14

J02AC01 FLUCONAZOLO  10 capsule 100 mg 26,63
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J02AC01 FLUCONAZOLO  2 capsule 150 mg 8,28

J02AC01 FLUCONAZOLO  7 capsule 200 mg 33,52

R03BA03 FLUNISOLIDE 1 flacone 30 ml 0,1%  uso respiratorio 11,79

R03BA03 FLUNISOLIDE 15 unita’ 2 ml 0,05% uso respiratorio 11,29

R03BA03 FLUNISOLIDE 15 unita’ 2 ml 0,1%  uso respiratorio 15,70

D07AC04 FLUOCINOLONE ACETONIDE pomata 30 g 0,025% 2,12

N06AB03 FLUOXETINA 28 capsule 20 mg                                     6,10

N06AB03 FLUOXETINA 28 compresse sol/disp 20 mg 6,10

N06AB03 FLUOXETINA 60 ml 0,4 % os 20 mg/5 ml 7,50

D07AC17 FLUTICASONE  30 g 0,05% - uso dermatologico 4,43

C10AA04 FLUVASTATINA 28 compresse 80 mg r.p 8,82

N06AB08 FLUVOXAMINA  30 compresse 50 mg 5,00

N06AB08 FLUVOXAMINA 30 compresse 100 mg  11,00

R03AC13 FORMOTEROLO 60 capsule 12 mcg + erogatore 17,64

J01XX01 FOSFOMICINA  2 buste 3 g uso orale 6,51

C09AA09 FOSINOPRIL 14 compresse  20 mg 3,73

C09BA09 FOSINOPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg+12,5 mg                                               3,75

N02CC07 FROVATRIPTAN  2 compresse  2,5 mg 5,73

N02CC07 FROVATRIPTAN 6 compresse 2,5 mg 17,19

C03CA01 FUROSEMIDE 20 compresse 500 mg 12,41

C03CA01 FUROSEMIDE 30 compresse 25 mg 1,46

C03CA01 FUROSEMIDE 5 fiale 20 mg 2 ml 1,72

C03CA01 FUROSEMIDE 5 fiale 250 mg 13,38

N03AX12 GABAPENTIN 30 capsule 400 mg 12,00

N03AX12 GABAPENTIN 50 capsule 100 mg 6.00

N03AX12 GABAPENTIN 50 capsule 300 mg 18,00

N06DA04 GALANTAMINA  28 capsule 8 mg r.p 31,02

N06DA04 GALANTAMINA  28 capsule 16 mg r.p 39,02
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N06DA04 GALANTAMINA  28  capsule  24 mg  r.p 44,09

C10AB04 GEMFIBROZIL 20 compresse 900 mg 5,58

C10AB04 GEMFIBROZIL 30 compresse 600 mg 5,58

A10BB09 GLICLAZIDE 40 compresse 80 mg 3,34

A10BB09 GLICLAZIDE 60 compresse 30 mg r.m. 6,80

A10BB09 GLICLAZIDE 30 compresse 60 mg r.m. 5,37

A10BB12 GLIMEPIRIDE 30 compresse 2 mg 2,12

A10BB12 GLIMEPIRIDE 30 compresse 3 mg 3,56

A10BB12 GLIMEPIRIDE 30 compresse 4 mg 3,56

B05BA03 GLUCOSIO FLAC 250 ml 10% - uso parenterale 1,59

B05BA03 GLUCOSIO FLAC 250 ml 5% - uso parenterale 1,36

B05BA03 GLUCOSIO FLAC  500 ml 10% - uso parenterale 1,90

B05BA03 GLUCOSIO FLAC  500 ml 5% - uso parenterale 1,63

A04AA02 GRANISETRONE 3 mg/3ml 1 fiala 15,97

A04AA02 GRANISETRONE 10 compresse 1 mg 44,01

A04AA02 GRANISETRONE 5 compresse 2 mg 44,01

D01BA01 GRISEOFULVINA 20 compresse 125 mg 1,40

M01AE01 IBUPROFENE 30 buste 600 mg 3,72

M01AE01 IBUPROFENE 30 compresse 400 mg 2,78

M01AE01 IBUPROFENE 30 compresse 600 mg 3,72

D06BB10 IMIQUIMOD 5% crema 12 bustine da 250 mg 55,89

C03BA11 INDAPAMIDE 30 compresse r p 1,5 mg 5,39

C03BA11 INDAPAMIDE 30 compresse 2,5 mg 3,69

C03BA11 INDAPAMIDE 50 compresse e capsule 2,5 mg 5,74

R03BB01 IPRATROPIO BROMURO 10 unita' 2 ml 0,025% - uso respiratorio 3,53

C09CA04 IRBESARTAN 28 compresse 150 mg 6,44

C09CA05 IRBESARTAN 28 compresse 300 mg 8,65

C09DA04 IRBESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28  compresse150 mg/12,5 mg 5,77
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C09DA04 IRBESARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28  compresse 300 mg/12,5 mg 7,79

C09DA04 IRBESARTAN+ IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 300 mg/25 mg  7,79

J04AC01 ISONIAZIDE 50 compresse 200 mg 5,50

C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse e capsule 40 mg r.p. 4,31

C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 30 capsule 50 mg r p 6,54

C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse e capsule 60 mg r p 6,50

C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 30 compresse 40 mg 3,77

C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATO 50 compresse 20 mg 3,23

D10BA01 ISOTRETINOINA 30 capsule  10 mg 14,29

D10BA01 ISOTRETINOINA 30 capsule 20 mg 25,07

J02AC02 ITRACONAZOLO 8  capsule 100 mg 7,50

C01EB17 IVABRADINA 56 compresse 5 mg 19,80

C01EB17 IVABRADINA 56 compresse 7,5 mg 19,80

J01FA07 JOSAMICINA 12 compresse 1 gr disp. 11,25

M01AE03 KETOPROFENE 28 capsule 200 mg r p 8,98

M01AE03 KETOPROFENE 30 capsule 100 mg 4,61

M01AE03 KETOPROFENE 30 capsule e compresse 200 mg r p 8,98

M01AE03 KETOPROFENE 30 capsule 50 mg 2,41

M01AE03 KETOPROFENE 30 buste 50 mg 2,41

M01AE03 KETOPROFENE 30 bustine bipar 80 mg 2,84

M01AE03 KETOPROFENE 6 fiale 100 mg 3,28

M01AE03 KETOPROFENE 6 fiale 160 mg 3,28

M01AB15 KETOROLAC 3 f 1 ml 30 mg 2,16

R06AX17 KETOTIFENE 15 compresse 2 mg r p 2,67

R06AX17 KETOTIFENE sciroppo fl 200 ml 4,12

C08CA09 LACIDIPINA 28 compresse  4 mg 9,12

C08CA09 LACIDIPINA 14 compresse 6 mg  6,79

J05AF05 LAMIVUDINA  28 compresse 100 mg 55,31
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N03AX09 LAMOTRIGINA 28 compresse disp 25 mg 4,73

N03AX09 LAMOTRIGINA 56 compresse disp 50 mg 16,37

N03AX09 LAMOTRIGINA 56 compresse disp 100 mg 29,97

N03AX09 LAMOTRIGINA 56 compresse disp 200 mg 50,40

A02BC03 LANSOPRAZOLO  14 compresse  orodispersibili 5 mg 3,86

A02BC03 LANSOPRAZOLO  14 compresse orodispersibili 30 mg 6,18

A02BC03 LANSOPRAZOLO 15* 14 capsule15 mg 3,86

A02BC03 LANSOPRAZOLO 30* 14 capsule 30 mg 6,18

S01EE01 LATANOPROST 2,5ml 50 mcg/ml - uso oftalmico 6,98

S01ED51 LATANOPROST/TIMOLOLO 1 fl 2,5 ml uso oftalmico 9,50

L04AA13 LEFLUNOMIDE 30 compresse 20 mg 56,14

C08CA13 LERCANIDIPINA 28 compresse  10 mg 5,63

C08CA13 LERCANIDIPINA 28  compresse  20 mg 9,12

L02BG04 LETROZOLO 30 compresse  2,5 mg 66,06

N03AX14 LEVETIRACETAM  os 300 ml 30 g 37,97

N03AX14 LEVETIRACETAM  60 compresse 500 mg 37,67

N03AX14 LEVETIRACETAM 30 compresse 1000 mg 36,16

N03AX14 LEVETIRACETAM  Soluzione Orale 150 ml   100 mg/ml 1 siringa 3 ml 25,32

N03AX14 LEVETIRACETAM  Soluzione Orale 150 ml   100 mg/ml 1 siringa 1 ml 18,99

R06AE09 LEVOCETIRIZINA 20 compresse 5 mg 3,63

N04BA02 LEVODOPA + BENSERAZIDE 50 compresse 200 + 50 mg 10,18

N04BA02 LEVODOPA-CARBIDOPA 30 compresse 200+50 mg r m 7,38

N04BA02 LEVODOPA-CARBIDOPA 50 compresse 100+25 mg r m 7,38

N04BA02 LEVODOPA-CARBIDOPA 50 compresse 250+25 mg 6,07

N04BA03 LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse  50 mg/12,5 mg/200 mg 53,00

N04BA03 LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse 75 mg/18,75 mg/200 mg 57,86

N04BA03 LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse  100 mg/25 mg/200 mg 53,00

N04BA03 LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse  125 mg/31,25 mg/200 mg 57,86
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N04BA03 LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse  150 mg/37,5 mg/200 mg 53,00

N04BA03 LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE 100 compresse  200 mg/50 mg/200 mg 53,00

01MA12 LEVOFLOXACINA 5 compresse mg 3,90

J01MA12 LEVOFLOXACINA 5 compresse 500 mg 6,25

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50  compresse 25 mcg 1,78

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 compresse 50 mcg 1,78

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 compresse 75 mcg 1,78

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 compresse 100 mcg 1,89

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 compresse 125 mcg 1,91

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 compresse 150 mcg 1,95

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 compresse 175 mcg 2,35

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA  50 compresse  200 mcg 2,41

J01AA04 LIMECICLINA  28 CAPSULE  408 mg 6,67

C09AA03 LISINOPRIL 14 compresse 20 mg 3,30

C09AA03 LISINOPRIL 14 compresse 5 mg 2,10

C09BA03 LISINOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20+12,5 mg 2,80

N05AN01 LITIO CARBONATO 50 capsule 300 mg 3,64

R06AX13 LORATADINA  20 compresse 10 mg 3,63

C09CA01 LOSARTAN 21 compresse 12,5 mg 4,70

C09CA01 LOSARTAN  28 compresse 50 mg 8,25

C09CA01 LOSARTAN  28 compresse 100 mg 10,50

C09DA01 LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE  28 compresse 100+25 mg 6,90

C09DA01 LOSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE  28 compresse 50 + 12,5 mg 6,90

C08CA11 MANIDIPINA  28 compresse 20 mg 11,33

L02AB01 MEGESTROLO 30 compresse 160 mg 60,69

M01AC06 MELOXICAM 30 compresse 15mg 6,02

M01AC06 MELOXICAM 30 compresse 7,5 mg 4,90

N06DX01 MEMANTINA 56 compresse 10 mg 19,00
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N06DX01 MEMANTINA 28 compresse  20 mg 19,00

N06DX01 MEMANTINA  10 mg/ml soluz  orale  flac 50 ml erogazione 52,72

A07EC02 MESALAZINA 20 supposte 500 mg 15,58

A07EC02 MESALAZINA  20 contenitori monodose gel rettale 500 mg 15,58

A07EC02 MESALAZINA 28 supposte 1 g 34,44

A07EC02 MESALAZINA 24 compresse 800 mg 11,26

A07EC02 MESALAZINA 50 compresse  e capsule 400 mg 12,48

A07EC02 MESALAZINA 50 capsule 400 mg r m 12,48

A07EC02 MESALAZINA  50 compresse 500 mg 17,64

A07EC02 MESALAZINA  50 compresse 500 mg r m 17,64

A07EC02 MESALAZINA 60 compresse 400 mg 15,07

A07EC02 MESALAZINA 60 compresse 400 mg r m 15,07

A07EC02 MESALAZINA 60 compresse 800 mg 23,79

A07EC02 MESALAZINA 60 compresse 800 mg r m 23,79

A07EC02 MESALAZINA 7 contenitori monodose 4 gr 34,44

A07EC02 MESALAZINA 7 contenitori monodose  2 gr 22,96

A10BA02 METFORMINA 30 compresse 500 mg 1,27

A10BA02 METFORMINA 50 compresse 500 mg 1,97

A10BA02 METFORMINA 30 compresse 850 mg 2,23

A10BA02 METFORMINA 40 compresse 850 mg 2,53

A10BA02 METFORMINA 60 compresse 1000 mg 3,64

A10BA02 METFORMINA 60 compresse 750 mg r.p 6,59

A10BA02 METFORMINA 60  compresse 1000 mg r.p 6,59

A10BD02 METFORMINA + GLIBENCLAMIDE 500 mg/5mg  36 compresse 2,35

G02AB01 METILERGOMETRINA MALEATO 6 f 1ml 0,2mg/m 2,43

A03FA01 METOCLOPRAMIDE 10 mg/2ml  5 fiale da 2 ml 1,40

C07AB02 METOPROLOLO 28 compresse 200 mg r p 5,63

C07AB02 METOPROLOLO 30 compresse 100 mg 2,95
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C07AB02 METOPROLOLO 50 compresse 100 mg 3,82

L01BA01 METOTREXATO  5 flaconcini iniett. 5mg/2ml 11,19

L01BA01 METOTREXATO sc 4 sir 7,5 mg 20,79

L01BA01 METOTREXATO sc 4 sir 10 mg 26,96

L01BA01 METOTREXATO sc 4 sir 15 mg 40,52

L01BA01 METOTREXATO sc 4 sir 20 mg 53,60

L01BA01 METOTREXATO sc 4 sir 25 mg 65,78

J01XD01 METRONIDAZOLO 1 fiala 500 mg 100 ml 5,09

J01XD01 METRONIDAZOLO 20 compresse e capsule 250 mg 1,59

N06AX11 MIRTAZAPINA 30 compresse orodisp. 30 mg 16,17

R03DC03 MONTELUKAST  28 compresse 10 mg 14,50

R03DC03 MONTELUKAST  28 compresse masticabili 4 mg 14,50

R03DC03 MONTELUKAST  28 compresse masticabili  5 mg 14,50

R03DC03 MONTELUKAST  28 bustine 4 mg 14,50

J01MA14 MOXIFLOXACINA  5 compresse 400 mg  8,75

C02AC05 MOXONIDINA 28 compresse 0,2 mg 6,35

C02AC05 MOXONIDINA 28 compresse 0,4 mg 10,45

N02AA01 MORFINA  CLORIDRATO 5 f. 10 mg 1ml 3,46

N02AA01 MORFINA  CLORIDIDRATO 5 f. 20 mg 1ml 4,90

V03AB15 NALOXONE 1 fiala 1 ml 0,4 mg 3,24

N07BB04 NALTREXONE 14 compresse 50 mg 25,34

M01AE02 NAPROXENE 20 compresse 750 mg r p 7,68

M01AE02 NAPROXENE 30 buste 500 mg 4,78

M01AE02 NAPROXENE 30 buste 550 mg 4,78

M01AE02 NAPROXENE 30 compresse. 500 mg 4,78

M01AE02 NAPROXENE 30 compresse e capsule 550 mg 4,78

C07AB12 NEBIVOLOLO 28 compresse 5 mg 6,10

C07BB12 NEBIVOLOLO+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 5+12,5 mg 5,97
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C07BB12 NEBIVOLOLO+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 5+25 mg 5,97

C08CA04 NICARDIPINA 30 capsule 40 mg r.p. 4,11

C08CA05 NIFEDIPINA 14 compresse 30 mg r.p. 5,52

C08CA05 NIFEDIPINA 14 compresse 30 mg r.c                    5,52

C08CA05 NIFEDIPINA 14 compresse 60 mg r.p. 8,21

C08CA05 NIFEDIPINA 14 compresse 60 mg r.c 8,21

C08CA05 NIFEDIPINA 50 compresse e capsule 20 mg r.p. 5,63

M01AX17 NIMESULIDE 30 buste 100 mg 2,36

M01AX17 NIMESULIDE 30 compresse e capsule 100 mg 2,36

C01DA02 NITROGLICERINA 10 cerotti 15 mg      8,31

C01DA02 NITROGLICERINA 15 cerotti 10 mg   6,86

C01DA02 NITROGLICERINA 15 cerotti 15 mg   9,63

C01DA02 NITROGLICERINA 15 cerotti 5 mg       6,08

G03DB04 NOMEGESTROLO 30 compresse 5 mg 7,00

H01CB02 OCTREOTIDE 5 FIALE 100 mcg 26,80

H01CB02 OCTREOTIDE 5 FIALE 50 mcg 15,99

H01CB02 OCTREOTIDE 1 FIALA 1 mg 50,98

N05AH03 OLANZAPINA 28 compresse 2,5 mg 9,90

N05AH03 OLANZAPINA 28 compresse 5 mg 19,50

N05AH03 OLANZAPINA 28 compresse orodispersibili 5 mg 19,50

N05AH03 OLANZAPINA 28 compresse 10 mg 33,50

N05AH03 OLANZAPINA 28 compresse orodispersibili 10 MG 33,50

C09CA08 OLMESARTAN 28 compresse  10 mg 5,83

C09CA08 OLMESARTAN 28 compresse  20 mg 8,17

C09CA08 OLMESARTAN 28 compresse 40 mg 8,17

C09DA08 OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 20/12,5 mg 7,33

C09DA08 OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 20/25 mg 7,33

C09DA08 OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE  28 compresse 40/12,5 mg 7,33
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C09DA08 OLMESARTAN+IDROCLOROTIAZIDE  28 compresse 40/25 mg 7,33

C10AX06 OMEGA POLIENOICI 85%  20 capsule molli 1000 mg 10,17

A02BC01 OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 10 mg 3,09

A02BC01 OMEPRAZOLO 14 capsule e compresse 20 mg 5,63

A04AA01 ONDANSETRONE 1 fiala 2ml 2mg/ml 6,19

A04AA01 ONDANSETRONE 1 fiala 4ml 2mg/ml 8,21

A04AA01 ONDANSETRONE  6 compresse 4 mg 23,89

A04AA01 ONDANSETRONE  6 film/compresse orodispersibili  4 mg 23,89

A04AA01 ONDANSETRONE 6 compresse 8 mg 38,69

A04AA01 ONDANSETRONE  6 film/compresse orodispersibili 8 mg 38,69

G04BD04 OSSIBUTININA CLORIDRATO 30 compresse 5 mg 5,22

N03AF02 OXCARBAZEPINA  50 compresse 300 mg 9,81

N03AF02 OXCARBAZEPINA  50 compresse 600 mg 18,87

N02AA05 OXICODONE 28 compresse 5 mg r p 4,99

N02AA05 OXICODONE 28 compresse 10 mg r p 8,60

N02AA05 OXICODONE 28 compresse 20 mg r p 16,97

N02AA05 OXICODONE 28 compresse 40 mg r p 30,28

N02AA05 OXICODONE 28 compresse 80mg r p 54,06

A02BC02 PANTOPRAZOLO 14 compresse 20 mg 3,94

A02BC02 PANTOPRAZOLO 14 compresse 40 mg 7,30

H05BX02 PARACALCITOLO 28 capsule 1mcg 80,49

H05BX02 PARACALCITOLO  28 capsule 2 mcg 161,00

H05BX02 PARACALCITOLO 5 mcg/ml soluzione iniettabile 5 fiale da 1 ml 78,97

N02AA59 PARACETAMOLO + CODEINA FOSFATO 16 compresse   500 +30 mg 3,16

N06AB05 PAROXETINA 28 compresse 20 mg 6,49

C09AA04 PERINDOPRIL   30 compresse   4 mg  (2) 7,14

C09AA04 PERINDOPRIL   30 compresse   8 mg (2) 7,14

C09BB04 PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 4 mg/5 mg (2)       8,94
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C09BB04 PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse 4 mg/10 mg (2) 8,94

C09BB04 PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30  compresse  8 mg/5 mg (2) 9,33

C09BB04 PERINDOPRIL+AMLODIPINA 30 compresse  8 mg/10 mg(2) 10,56

C09BA04 PERINDOPRIL+INDAPAMIDE  30 compresse 2 mg/0,625 mg (2) 10,40

C09BA04 PERINDOPRIL+INDAPAMIDE  30 compresse  4 mg/1,25 mg (2) 10,40

C09BA04 PERINDOPRIL+ INDAPAMIDE  30  compresse 8 mg/2,5mg (2) 12,07

S01EB01 PILOCARPINA CLORIDRATO uso oftalmico 4%10 ml 1,95

S01EB01 PILOCARPINA CLORIDRATO uso oftalmico 2%10 ml 1,96

A10BG03 PIOGLITAZONE 28 compresse 15 mg 10,00

A10BG03 PIOGLITAZONE 28 compresse  30 mg 15,00

A10BG03 PIOGLITAZONE 28 compresse  45 mg 30,94

J01CA12 PIPERACILLINA 1 fiala 1g 3,28

J01CA12 PIPERACILLINA 1 fiala 2g 4,44

J01CR05 PIPERACILLINA + TAZOBACTAM  1 fiala  (2+0,25) g  i.m 6,66

J01CR05 PIPERACILLINA + TAZOBACTAM  1 fiala  (2+0,25) g  e.v 6,66

M01AC01 PIROXICAM 30 compresse e capsule 20 mg 2,84

M01AC01 PIROXICAM 30 compresse sol 20 mg 2,84

M01AC01 PIROXICAM 6 fiale 20 mg/1 ml 3,12

C03DA02 POTASSIO CANRENOATO 20 compresse 100 mg 3,59

N04BC05 PRAMIPEXOLO 30 compresse 0,18 mg 5,00

N04BC05 PRAMIPEXOLO 30 compresse 0,7 mg 18,00

N04BC05 PRAMIPEXOLO 10 compresse 0,26 mg r p 2,38

N04BC05 PRAMIPEXOLO 10 compresse 0,52 mg r p 4,79

N04BC05 PRAMIPEXOLO 30 compresse 1,05 mg r p 28,99

N04BC05 PRAMIPEXOLO 30 compresse 2,1 mg r p 57,97

N04BC05 PRAMIPEXOLO 30 compresse 3,15 mg r p 86,96

C10AA03 PRAVASTATINA 10 compresse 20 mg 1,41

C10AA03 PRAVASTATINA 14 compresse 40 mg 6,00
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H02AB07 PREDNISONE  10 compresse 25 mg 4,58

H02AB07 PREDNISONE  10 compresse 5 mg 1,26

H02AB07 PREDNISONE  20 compresse 5 mg 2,54

N03AX16 PREGABALIN 14 capsule 25 mg -  IT: epilessia  1,97

N03AX16 PREGABALIN 14 capsule 25 mg - IT: dolore neuropatico periferico/centrale soggetti adulti(1) 1,97

N03AX16 PREGABALIN 14 capsule 75 mg  - IT: epilessia  4,89

N03AX16 PREGABALIN 14 capsule 75 mg  - IT: dolore neuropatico periferico/centrale soggetti adulti(1) 4,89

N03AX16 PREGABALIN 56 capsule 75mg  - IT: epilessia    19,56

N03AX16 PREGABALIN 56 capsule 75mg - IT: dolore neuropatico periferico/centrale soggetti adulti(1) 19,56

N03AX16 PREGABALIN 14 capsule 150 mg - IT: epilessia   7,31

N03AX16 PREGABALIN 14 capsule 150 mg - IT: dolore neuropatico periferico/centrale soggetti adulti(1) 7,31

N03AX16 PREGABALIN  56 capsule 150 mg - IT: epilessia    29,19

N03AX16 PREGABALIN  56 capsule 150 mg - IT: dolore neuropatico periferico/centrale soggetti adulti(1) 29,19

N03AX16 PREGABALIN  56 capsule 300 mg - IT: epilessia    43,79

N03AX16 PREGABALIN  56 capsule 300 mg - IT: dolore neuropatico periferico/centrale soggetti adulti(1) 43,79

C01BC03 PROPAFENONE 30 compresse 150 mg 3,54

C01BC03 PROPAFENONE 30 compresse 300 mg 6,46

V03AB14 PROTAMINA IV 1 fiala 50 mg/5 ml 1% 2,63

N05AH04 QUETIAPINA  6 compresse 25 mg 1,84

N05AH04 QUETIAPINA  30 compresse 25 mg 9,27

N05AH04 QUETIAPINA  60 compresse 100 mg 40,00

N05AH04 QUETIAPINA  60 compresse 200 mg 50,00

N05AH04 QUETIAPINA  60 compresse 300 mg 60,00

N05AH04 QUETIAPINA   60 compresse 50 mg r p 31,49

N05AH04 QUETIAPINA  60  compresse 150 mg r p 47,83

N05AH04 QUETIAPINA  60  compresse 200 mg  r p  63,76

N05AH04 QUETIAPINA  60  compresse 300 mg  r.p. 71,88

N05AH04 QUETIAPINA  60  compresse 400 mg r.p. 95,64
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C09AA06 QUINAPRIL 14 compresse 20 mg 2,21

C09AA06 QUINAPRIL 28 compresse 5 mg 2,34

CO9BA06 QUINAPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 20 mg +12,5 mg 2,22

A02BC04 RABEPRAZOLO 14 compresse 10 mg 3,21

A02BC04 RABEPRAZOLO 14 compresse 20 mg 5,89

G03XC01 RALOXIFENE 14 compresse riv 60mg 8,85

G03XC01 RALOXIFENE 28 compresse riv 60mg 17,11

C09AA05 RAMIPRIL 14 compresse 5 mg 2,20

C09AA05 RAMIPRIL 28 compresse 10 mg 5,79

C09AA05 RAMIPRIL 28 compresse e capsule 2,5 mg 2,74

C09BB07 RAMIPRIL +AMLODIPINA 30 capsule 5 mg + 5 mg 6,12

C09BB07 RAMIPRIL+ AMLODIPINA 30 capsule 5 mg + 10 mg 8,04

C09BB07 RAMIPRIL+AMLODIPINA 30 capsule 10 mg + 5 mg 7,22

C09BB07 RAMIPRI+AMLODIPINA 30 capsule 10 mg + 10 mg 9,14

C09BA05 RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 2,5 mg/12,5 mg 1,74

C09BA05 RAMIPRIL+IDROCLOROTIAZIDE 14 compresse 5 mg/25 mg 2,38

A02BA02 RANITIDINA 10  compresse effervescente/solubile 300 mg 8,19

A02BA02 RANITIDINA 10 fiale 50 mg 6,72

A02BA02 RANITIDINA 20 compresse 150 mg 3,29

A02BA02 RANITIDINA  20 compresse effervescente 150 mg 3,29

A02BA02 RANITIDINA 20 compresse 300 mg 7,42

N04BD02 RASAGILINA  28 compresse 1 mg    57,99

A10BX02 REPAGLINIDE 90 compresse 0,5 mg 7,80

A10BX02 REPAGLINIDE 90 compresse 1 mg 7,80

A10BX02 REPAGLINIDE 90 compresse 2 mg 7,80

J04AB02 RIFAMPICINA 1 flac. sciroppo 60 ml 2% 2,32

J04AB02 RIFAMPICINA 8 capsule 300 mg 3,08

N05AX08 RISPERIDONE 1 mg/ml os gtt 100 ml 36,95
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N05AX08 RISPERIDONE 60 compresse 1 mg 14,63

N05AX08 RISPERIDONE 60 compresse 2 mg 27,06

N05AX08 RISPERIDONE 60 compresse 3 mg 38,14

N05AX08 RISPERIDONE 60 compresse 4 mg 63,25

N06DA03 RIVASTIGMINA  56 capsule 1,5 MG 43,15

N06DA03 RIVASTIGMINA  56 capsule 3 MG 43,15

N06DA03 RIVASTIGMINA  56 capsule 4,5 MG 43,15

N06DA03 RIVASTIGMINA  56 capsule 6 MG 43,15

N06DA03 RIVASTIGMINA  cerotti transdermici 30 unita' 4,6 mg/die 51,39

N06DA03 RIVASTIGMINA cerotti transdermici 30 unita' 9,5 mg/die 51,39

N02CC04 RIZATRIPTAN 3 compresse oro e 3  liofilizzato orale da 10 mg 8,28

N02CC04 RIZATRIPTAN 3 compresse 10 mg 8,28

N02CC04 RIZATRIPTAN 6 compresse oro e 6  liofilizzato orale da 10 mg 14,16

N02CC04 RIZATRIPTAN 6 compresse 10 mg 14,16

N04BC04 ROPINIROLO 21 compresse 0,25 mg 2,26

N04BC04 ROPINIROLO 21 compresse 0,5 mg 4,50

N04BC04 ROPINIROLO 21 compresse  1 mg 5,41

N04BC04 ROPINIROLO 21 compresse  2 mg 10,79

N04BC04 ROPINIROLO 21 compresse  5 mg 22,53

N04BC04 ROPINIROLO 28 compresse  2 mg r p 9,50

N04BC04 ROPINIROLO 28 compresse  4 mg r p 18,00

N04BC04 ROPINIROLO 28 compresse   8 mg r p 33,00

C10AA07 ROSUVASTATINA 28 compresse 5 mg 5,35

C10AA07 ROSUVASTATINA 28 compresse 10 mg 6,50

C10AA07 ROSUVASTATINA 28 compresse 20 mg 9,83

C10AA07 ROSUVASTATINA 28 compresse 40 mg 10,23

R06AX28 RUPATADINA 30 compresse  10 mg 6,94

R03AC02     SALBUTAMOLO 200 dosi 100 mcg uso respiratorio 2,51
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R03AK04 SALBUTAMOLO+IPRATROPIO Bromuro 15 ML 0,375%+0,075% Nebul/Oral 6,80

R03AK06 SALMETEROLO/FLUTICASONE 120 dosi 25 mcg+125 mcg - uso respiratorio 39,50

R03AK06 SALMETEROLO/FLUTICASONE 120 dosi 25 mcg+250 mcg - uso respiratorio 53,30

A03BB01 SCOPOLAMINA BUTILBROMURO 6 fiale 20 mg/ml 1,80

N04BD01 SELEGILINA 50 compresse 5 mg 10,76

N06AB06 SERTRALINA 15 compresse 100 mg 6,00

N06AB06 SERTRALINA 15 compresse 50 mg 4,63

N06AB06 SERTRALINA 30 compresse 100 mg 11,99

N06AB06 SERTRALINA 30 compresse 50 mg 6,00

 V03AE02 SEVELAMER 180 compresse 800 mg 117,00

V03AE02 SEVELAMER OS POLV 60 buste 2,4g 128,98

C10AA01 SIMVASTATINA  10 compresse 20 mg 2,48

C10AA01 SIMVASTATINA  10 compresse 40 mg 3,73

C10AA01 SIMVASTATINA  20 compresse 10 mg 1,91

C10AA01 SIMVASTATINA  28 compresse 20 mg 5,62

C10AA01 SIMVASTATINA  28 compresse 40 mg 8,81

V07AB SODIO CLORURO flacone 250 ml 0,9% - uso parenterale 1,40

M05BA06 SODIO IBANDRONATO 1 compressa  150 mg 13,00

M05BA07 SODIO RISEDRONATO 4 compresse 35 mg 10,98

M05BA07 SODIO RISEDRONATO 28 compresse 5 mg 11,47

M05BA07 SODIO RISEDRONATO 2 compresse 75 mg 12,00

C07AA07 SOTALOLO 40 compresse 80 mg 3,38

C07AA07 SOTALOLO 50 compresse 80 mg 4,66

J01FA02 SPIRAMICINA 12 compresse 3.000.000 UI 6,58

C03DA01 SPIRONOLATTONE 16 capsule 25mg 2,33

C03DA01 SPIRONOLATTONE 10 compresse 100 mg 4,49

A02BX02 SUCRALFATO 30 buste 2 g 4,92

A02BX02 SUCRALFATO 40 compresse 1 g 5,47
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A02BX02 SUCRALFATO 40 compresse masticabili 1 g 5,47

N02CC01 SUMATRIPTAN 4 compresse 100 mg 13,00

N02CC01 SUMATRIPTAN 4 compresse 50 mg 6,00

N02CC01 SUMATRIPTAN 6 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 39,78

D05AX04 TACALCITOLO  4 mcg/g  unguento 20 g 12,53

L04AD02 TACROLIMUS 30 capsule  0,5 mg 24,32

L04AD02 TACROLIMUS 30 capsule  5 mg 241,51

L04AD02 TACROLIMUS 60 capsule 1 mg 104,09

G04BE08 TADALAFIL 12 compresse 20 mg 72,00

L02BA01 TAMOXIFENE 20 compresse 20 mg 4,58

L02BA01 TAMOXIFENE 30 compresse 10 mg 5,06

L02BA01 TAMOXIFENE 30 compresse 20 mg 8,71

G04CA02 TAMSULOSINA 20 capsule  0,4 mg 4,41

J01XA02 TEICOPLANINA fiale 200 mg 31,21

C09CA07 TELMISARTAN 28 compresse 20 mg 3,80

C09CA07 TELMISARTAN 28 compresse  40 mg 4,00

C09CA07 TELMISARTAN 28 compresse 80 mg 5,50

C09DA07 TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse  40 mg/12,5 mg 6,50

C09DA07 TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 80 mg/12,5 mg 7,35

C09DA07 TELMISARTAN + IDROCLOROTIAZIDE  28 compresse   80 mg/25 mg 7,35

M01AC02 TENOXICAM 30 buste 20 mg 7,79

M01AC02 TENOXICAM 30 compresse 20 mg 7,79

R03DA04 TEOFILLINA 30 compresse e capsule  200 mg r p 2,31

R03DA04 TEOFILLINA 30 compresse e capsule  300 mg r p 3,26

G04CA03 TERAZOSINA  30 compresse 2 mg 7,90

G04CA03 TERAZOSINA 10 compresse 2 mg 2,06

G04CA03 TERAZOSINA 14 compresse 5 mg 3,86

G04CA03  TERAZOSINA 28 compresse 5 mg 5,51
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D01BA02 TERBINAFINA 8 compresse 250 mg 9,69

G03CX01 TIBOLONE 30 compresse  2,5 mg 11,28

B01AC05 TICLOPIDINA 30 compresse 250 mg 3,27

S01ED01 TIMOLOLO 0,5% collirio 5 ml 1,98

S01ED01 TIMOLOLO 0,5% 25 flaconcini monodose 1,98

S01ED01 TIMOLOLO 0,5% 20 flaconcini monodose 0,35 ml 1,98

S01ED01 TIMOLOLO 0.25% collirio 5 ml 1,90

S01ED01 TIMOLOLO 0.25% 25 flaconcini monodode 1,90

S01ED01 TIMOLOLO 0,5% collirio 5 ml senza conservanti 3,10

S01ED01 TIMOLOLO 0.25% collirio 5 ml senza conservanti 2,92

R03BB04 TIOTROPIO fl uso respiratorio (2) (6)   30 capsule 10 mcg 39,39

J01GB01 TOBRAMICINA 1 fiala 100 mg 2,89

J01GB01 TOBRAMICINA 1 fiala 150 mg 3,47

N03AX11 TOPIRAMATO   60 compresse e capsule  25 mg 12,50

N03AX11 TOPIRAMATO   60 compresse  50 mg 20,00

N03AX11 TOPIRAMATO   60 compresse  100 mg 40,00

N03AX11 TOPIRAMATO   60 compresse  200 mg 75,00

C03CA04 TORASEMIDE 14 compresse 10 mg 2,30

C09AA10 TRANDOLAPRIL 14 capsule 2 mg 3,72

S01EE04 TRAVOPROST uso oftalmico un flacone 2,5 ml 40 mcg/ml 10,61

H02AB08 TRIAMCINOLONE 3 fl 1ml 40 mg 5,83

J05AB11 VALACICLOVIR 21 compresse 1000 mg 59,82

J05AB11 VALACICLOVIR 42 compresse  500 mg 59,82

J05AB14 VALGANCICLOVIR 60 compresse riv 450 mg 929,44

C09CA03 VALSARTAN 14 compresse e capsule 40 mg 2,40

C09CA03 VALSARTAN 28 compresse e capsule 80 mg 5,60

C09CA03 VALSARTAN 28 compresse e capsule 160 mg 7,20

C09CA03 VALSARTAN 28 compresse 320 mg 10,00
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C09DA03 VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 80 +12,5 mg 4,95

C09DA03 VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 160 + 12,5 mg 6,15

C09DA03 VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 160 + 25 mg 6,15

C09DA03 VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 320 + 12,5 mg 9,00

C09DA03 VALSARTAN + IDROCLOROTIAZIDE 28 compresse 320+ 25 mg 9,00

N06AX16 VENLAFAXINA 10 capsule  e compresse 150 mg r p          8,01

N06AX16 VENLAFAXINA 14 capsule e compresse 75 mg r p            5,60

N06AX16 VENLAFAXINA  28 capsule e compresse 37,5 mg r p          5,60

C08DA01 VERAPAMIL 30 compresse e capsule 120 mg r p 4,09

C08DA01 VERAPAMIL 30 compresse 80 mg 2,04

C08DA01 VERAPAMIL 30 capsule e compresse 240 mg r p 8,31

N05AE04 ZIPRASIDONE  56 capsule 20 mg 62,22

N05AE04 ZIPRASIDONE  56  capsule 40 mg 62,22

N05AE04 ZIPRASIDONE  56 capsule 60 mg 73,20

C09AA15 ZOFENOPRIL 28 compresse 30 mg        8,89

C09BA15 ZOFENOPRIL + IDROCLOROTIAZIDE   28  compresse (30+12,5) mg 10,41

N02CC03 ZOLMITRIPTAN 3 compresse 2,5 mg 7,54

N02CC03 ZOLMITRIPTAN 6 compresse  orosolubili 2,5 mg 17,84

  N03AX15 ZONISAMIDE  28 capsule 50 mg 7,39

  N03AX15 ZONISAMIDE  56 capsule 100 mg 35,72

(1) vd. Comunicato AIFA del 13/07/2017, in relazione alla sostituibilità con generici di pari indicazione terapeutica già in commercio.
(2) vd. Elenco per principio attivo - Lista di Trasparenza Farmaci Equivalenti – AIFA
(3)  vd Determina AIFA N 5/2016  Prot. 3613 del 12 gennaio 2016
(4)  Ricomprende anche la ATC C02CA04 per le indicazioni terapeutiche corrispondenti
(6)  Ogni capsula erogata rilascia 10 mcg di Tiotropio
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ALLEGATO 1  
Sezione B – Prezzi di rimborso dei medicinali aventi uguale composizione

ATC Principio Attivo Prezzo in €

C02KX01 BOSENTAN 56 compresse 62,5 mg 425,00

C02KX01 BOSENTAN 56 compresse  125 mg 425,00

L01BC06 CAPECITABINA  60 compresse 150 mg 32,14

L01BC06 CAPECITABINA 120 compresse 500 mg 213,19

J05AF10 ENTECAVIR 30 compresse 1 mg 180,00

J05AF10 ENTECAVIR  30 compresse 0,5 mg 180,00

L01XE01 IMATINIB  120 compresse e capsule 100 mg  (5) 300,00

J01XX08 LINEZOLID  10 compresse  600 mg 479,99

L04AA06 MICOFENOLATO MOFETILE 100 compresse/capsule  250 mg 89,42

L04AA06 MICOFENOLATO MOFETILE 50 compresse  500 mg 74,97

L04AA06 MICOFENOLATO SODICO 100 compresse 180 mg 83,48

L04AA06 MICOFENOLATO SODICO 50 compresse 360 mg 83,48

J05AB04 RIBAVIRINA   42 compresse  200 mg 165,62

J05AB04 RIBAVIRINA  84 capsule 200 mg 331,28

J05AB04 RIBAVIRINA  140 capsule  200 mg 462,88

J05AB04 RIBAVIRINA   168 compresse/capsule 200 mg 555,47

J05AB04 RIBAVIRINA   56 compresse  400 mg 430,23

N07XX02 RILUZOLO  56 compresse  50 mg 224,88

G04BE03 SILDENAFIL 90 compresse riv 20 mg 678,52

G04BE08 TADALAFIL  56 compresse 20 mg 733,81

L01AX03 TEMOZOLOMIDE  5 capsule  5 mg 14,81

L01AX03 TEMOZOLOMIDE  5 capsule  20 mg 59,28

L01AX03 TEMOZOLOMIDE 5 capsule 100 mg 296,39

L01AX03 TEMOZOLOMIDE 5 capsule 140 mg 414,97

L01AX03 TEMOZOLOMIDE 5 capsule 180 mg 533,53

L01AX03 TEMOZOLOMIDE 5 capsule 250 mg 741,04

J01GB01 TOBRAMICINA 56 fiale aeresol   300 mg 1.271,63

J02AC03 VORICONAZOLO  28 compresse  50 mg 229,08

J02AC03 VORICONAZOLO 28 compresse  200 mg 150,00
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Medicinali con uguale composizione a medicinali inclusi nell'elenco allegato alla Determina AIFA 2/11/2010 (G.U. 261 del 
8/11/2010) . Si ricorda che i medicinali inclusi nell'elenco allegato alla Determina AIFA 2/11/2010 sono concedibili solo 
attraverso la distribuzione diretta delle Aziende Sanitarie Regionali mentre quelli aventi la stessa composizione (principio 
attivo, dosaggio, forma farmaceutica, numero di unità posologiche) immessi in commercio successivamente alla pubblicazione 
della Determina AIFA 2/11/2010, sono inclusi nel PHT di cui all’allegato 2 della Determina AIFA 29 ottobre 2004 ed erogabili 
anche attraverso il canale assistenza farmaceutica convenzionata.

(5)  Relativamente alle sole indicazioni terapeutiche non ricomprese in quelle sottoindicate: 
    - il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro–intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al Kit  (CD 117); 

       - il trattamento adiuvante di pazienti adulti con un significativo rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117).
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DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 546

Centri ospedalieri abilitati alla prescrizione dei 
medicinali antivirali, ad oggi in commercio, ad azione 
diretta (DAA) sul virus dell’epatite C: modifiche ed 
integrazioni alla delibera G.R. Toscana n. 1254/2017.

La GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera G.R. Toscana n. 33 del 21 gennaio 
2013 “Individuazione Centri autorizzati alla prescrizione 
di farmaci antivirali per l’epatite C (HCV)”.

Vista la delibera G.R. Toscana n. 1057 del 9 novembre 
2015 “Individuazione Centri autorizzati alla prescrizione 
di medicinali antivirali per l’epatite C: modifiche ed 
integrazioni alla DGRT n. 33 del 21 gennaio 2013”;

Vista la delibera G.R. Toscana n. 131 del 21 febbraio 
2017 “Centri ospedalieri abilitati alla prescrizione dei 
medicinali antivirali, ad oggi in commercio, ad azione 
diretta (DAA) sul virus dell’epatite C: modifiche ed 
integrazioni alla delibera G.R. Toscana n. 1057/2015”;

Vista la delibera G.R. Toscana n. 599 del 5 giugno 
2017 “Centri ospedalieri abilitati alla prescrizione dei 
medicinali antivirali, ad oggi in commercio, ad azione 
diretta (DAA) sul virus dell’epatite C: modifiche ed 
integrazioni alla delibera G.R. Toscana n. 131/2017”;

Vista la delibera G.R. Toscana n. 1254 del 13 novembre 
2017 “Centri ospedalieri abilitati alla prescrizione dei 
medicinali antivirali, ad oggi in commercio, ad azione 
diretta (DAA) sul virus dell’epatite C: modifiche ed 
integrazioni alla delibera G.R. Toscana n. 599/2017”;

Viste le Determine A.I.F.A.:
a. n. 1353/2014, pubblicata sulla G.U. n. 283 del 5 

dicembre 2014, con la quale è stato determinato il regime 
di rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle 
Strutture pubbliche della specialità Sovaldi;

b. n. 1638/2014, pubblicata sulla G.U. n. 44 del 23 
febbraio 2015, con la quale è stato determinato il regime 
di rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle 
Strutture pubbliche della specialità Olysio;

c. n. 495/2015, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 4 
maggio 2015, con la quale è stato determinato il regime di 
rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle Strutture 
pubbliche della specialità Daklinza;

d. n. 544/2015, pubblicata sulla G.U. n. 109 del 13 
maggio 2015, con la quale è stato determinato il regime di 
rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle Strutture 
pubbliche della specialità Harvoni;

e. n. 633/2015, pubblicata sulla G.U. n. 118 del 23 
maggio 2015, con la quale è stato determinato il regime di 
rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle Strutture 

pubbliche della specialità Exviera;
f. n. 634/2015, pubblicata sulla G.U. n. 118 del 23 

maggio 2015, con la quale è stato determinato il regime di 
rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle Strutture 
pubbliche della specialità Viekirax;

g. n. 150/2017, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 3 
febbraio 2017 con la quale è stato determinato il regime di 
rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle Strutture 
pubbliche della specialità Zepatier;

h. n. 780/2017, pubblicata sulla G.U. n. 96 del 26 
aprile 2017 con la quale è stato determinato il regime di 
rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle Strutture 
pubbliche della specialità Epclusa;

i. n. 1612/2017, pubblicata sulla G.U. n. 226 del 27 
settembre 2018 con la quale è stato determinato il regime 
di rimborsabilità ed il prezzo di vendita anche alle 
Strutture pubbliche della specialità Maviret;

Considerato che tutti i menzionati medicinali sono 
stati collocati in classe di rimborsabilità “A PHT” e che 
a tutti è stato riconosciuto il requisito della innovatività 
terapeutica;

Considerato che l’erogazione con onere a carico 
del SSN dei menzionati medicinali è consentita su 
prescrizione nell’ambito dei centri di riferimento 
individuati dalle Regioni e dalle provincie autonome di 
Trento e Bolzano ed avviene tramite la compilazione di 
un piano terapeutico web-based che definisce, tra le altre 
cose, anche i criteri di inclusione dei pazienti alla terapia 
con detti medicinali;

Vista la Determina A.I.F.A. n. 617/2018, pubblicata 
sulla G.U. n. 90 del 18 aprile 2018, con la quale è stato 
determinato il regime di rimborsabilità ed il prezzo di 
vendita alle strutture pubbliche della specialità Vosevi.

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra esposto, 
di confermare i Centri prescrittori individuati con la 
Delibera G.R. Toscana n. 1254 del 13 novembre 2017 e 
di autorizzare gli stessi Centri anche alla prescrizione del 
medicinale Vosevi (sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevi);

A voti unanimi

DELIBERA

per quanto in premessa specificato che i Centri 
Ospedalieri autorizzati alla prescrizione con onere a 
carico del SSN dei medicinali antivirali per l’epatite C: 
Sovaldi; Olysio; Daklinza; Harvoni; Exviera; Viekirax; 
Zepatier, Epclusa, Maviret e Vosevi sono quelli riportati 
nell’allegato “A” della delibera G.R. Toscana n. 131 del 
21 febbraio 2017.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 21 maggio 2018, n. 547

Linee di indirizzo della Regione Toscana sull’uti-
lizzo di farmaci al di fuori delle indicazioni di regi-
strazione (Off-label).

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:
- l’uso di terapie farmacologiche per indicazioni 

diverse da quelle autorizzate, il cosiddetto uso “off-label”, 
non è facilmente definibile in quanto coinvolge una serie 
molto ampia di casistiche difficilmente standardizzabili;

- in letteratura numerose sono le pubblicazioni che 
hanno tentato di fornire una definizione del termine, 
distinguendo tali usi tra terapie farmacologiche 
“unlicensed” e “off-label”. In particolare:

- usi “unlicensed”: a) gli usi di formulazioni diverse di 
farmaci autorizzati; b) usi di nuovi farmaci resi disponibili 
mediante una speciale licenza rilasciata al produttore; 
c) farmaci usati prima che venga fornita formale 
autorizzazione (fase preregistrativa); d) allestimento 
di galenici magistrali con forme farmaceutiche (per la 
medesima via di somministrazione) diverse rispetto a 
quelle già autorizzate per il principio attivo.

- usi “off-label”: a) gli usi di farmaci in situazioni 
che non sono previste dalla scheda tecnica del prodotto; 
b) usi in specifiche popolazioni di pazienti (per esempio 
la popolazione pediatrica); c) uso per indicazione, 
dosaggio, frequenza di somministrazione, durata o via di 
somministrazione diversi rispetto a quelli autorizzati.

- l’utilizzo di farmaci off-label può essere ulteriormente 
classificato come:

- usi off-label diffusi e sistematici
- usi off-label per singolo paziente
- usi off-label per pazienti affetti da malattia rara.

Preso atto della principale normativa e regola-
mentazione italiana di riferimento:

- Il decreto legge del 21 ottobre 1996 n. 536, convertito 
nella legge 23 dicembre 1996, n. 648 che consente di 
erogare a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN), qualora non esista valida alternativa terapeutica, 
medicinali innovativi la cui commercializzazione è 
autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, 
medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a 
sperimentazione clinica per i quali siano disponibili 

risultati di studi clinici di fase II, medicinali da impiegare 
per un’indicazione diversa da quella autorizzata 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

- Il provvedimento CUF del 20 luglio 2000 (ora 
Commissione consultiva Tecnico Scientifica dell’AIFA - 
CTS), riportante le modalità per richiedere l’erogazione 
di un farmaco secondo la legge succitata, il quale 
prevede, all’art. 2, che i medicinali fuori indicazioni 
terapeutica possano essere erogati a carico SSN previo 
parere favorevole dell’AIFA e su proposte avanzate dalla 
stessa CTS oppure da parte di associazioni di malati, 
società scientifiche, aziende sanitarie, università o istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico;

- Il decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito 
con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 
(cosiddetta legge Di Bella), che disciplina le prescrizioni 
al di fuori delle indicazioni o vie di somministrazione o 
dosaggi previsti in scheda tecnica per il trattamento di 
singoli pazienti. 

- Il decreto 8 maggio 2003 Ministero della Salute “Uso 
terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione 
clinica” che nel regolamentare il cosiddetto “uso 
compassionevole”, stabiliva, in particolare, che un 
medicinale prodotto in uno stabilimento farmaceutico e 
sottoposto a sperimentazione clinica in Italia o all’estero 
potesse essere richiesto dallo specialista, in caso di 
pazienti in pericolo di vita, affetti da patologie gravi o 
malattie rare per i quali non esistano valide alternative 
terapeutiche, direttamente all’azienda produttrice per 
gli usi non rientranti tra quelli specifici oggetto di spe-
rimentazione; 

- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 
2007) che, nel circoscrivere all’art. 1, comma 796, lettera 
z), le possibilità dell’impiego del trattamento a carico 
SSN disciplinate dalla sopra richiamata “legge Di Bella” 
stabiliva altresì che: “le Regioni provvedessero ad adottare 
entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende 
sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende 
ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico volte alla individuazione 
dei responsabili dei procedimenti applicativi delle 
disposizioni di cui alla lettera z), anche sotto il profilo 
della responsabilità amministrativa per danno erariale”.

Dato altresì atto che AIFA, nel maggio del 2007, ha 
provveduto ad istituire una specifica sezione (sulla quale 
interviene periodicamente per i necessari aggiornamenti) 
di farmaci erogabili ai sensi della Legge n. 648/1996 
concernente i “medicinali ad uso consolidato sulla base 
dei dati di letteratura scientifica” che possono essere 
utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse 
da quelle autorizzate per alcune patologie correlate all’età 
adulta e all’età pediatrica. 

Viste le delibere regionali della Toscana n. 608/2010 
Delibera GRT n. 394 del 26/05/2008 “Direttive alle 
Aziende Sanitarie Toscane sull`impiego dei farmaci 
fuori dalle indicazioni di registrazione, ai sensi dell`art. 
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1 comma 796, lettera z) della L. 296/2006. Modifiche” 
e n. 836/2008 “Direttive alle Aziende Sanitarie Toscane 
sull`impiego in reumatologia dei farmaci fuori dalle 
indicazioni di registrazione, ai sensi dell`art. 1, comma 
796, lettera Z della legge 296/2006”.

Dato atto che, a seguito di nuove valutazioni effettuate 
dal Settore delle Politiche del farmaco regionale in 
merito alla necessità di allineare le modalità di utilizzo 
dei farmaci off-label alla regolamentazione e prassi 
nazionale vigenti, è stato ritenuto opportuno effettuare 
una revisione delle direttive emanate con le delibere 
sopra ricordate.

Ritenuto pertanto di dover rivedere le indicazioni 
fornite con tali specifici provvedimenti e, a tal fine, di 
dover approvare l’allegato documento sub A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
contenente le “Linee di indirizzo della regione toscana 
sull’utilizzo di farmaci al di fuori delle indicazioni di 
registrazione” dando altresì atto che le stesse sostituiscono 
le precedenti.

Evidenziato che, in applicazione del presente atto e 
delle Linee di indirizzo allegate, le Aziende Sanitarie 
della Regione Toscana e gli Enti del SSR, dovranno:

- predisporre, al termine di ogni anno solare, una 
relazione complessiva da trasmettere al Settore farma-
ceutico regionale con le seguenti informazioni:

- principio attivo
nome specialità medicinale
- numero di pazienti trattati
- indicazione per cui si effettua l’uso off-label
- esiti della terapia off-label
- numero di confezioni dispensate
- spesa effettivamente sostenuta.
- definire procedure operative interne che, nel rispetto 

della legge 94/1998, garantiscano l’erogazione di farmaci 
off-label in situazioni di emergenza. 

- effettuare un attento e costante monitoraggio 
dell’impiego dei medicinali off-label.

Visto il parere positivo espresso dalla CTR sul 
documento allegato in data 09/05/2018.

Ritenuto infine che il Settore farmaceutico regionale 
debba rendere disponibile un supporto informatizzato 
per la richiesta, l’autorizzazione e la dispensazione dei 
farmaci di cui alla legge “Di Bella”.

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di approvare l’allegato documento sub A), contenente 
le “Linee di indirizzo della regione toscana sull’utilizzo 

di farmaci al di fuori delle indicazioni di registrazione” 
dando altresì atto che le stesse sostituiscono le precedenti 
Direttive approvate con le delibere regionali della Toscana 
n. 608/2010 - Delibera GRT n. 394 del 26/05/2008 “ 
Direttive alle Aziende Sanitarie Toscane sull`impiego 
dei farmaci fuori dalle indicazioni di registrazione, ai 
sensi dell`art. 1 comma 796, lettera z) della L. 296/2006. 
Modifiche” e n. 836/2008 “Direttive alle Aziende 
Sanitarie Toscane sull`impiego in reumatologia dei 
farmaci fuori dalle indicazioni di registrazione, ai sensi 
dell`art. 1, comma 796, lettera Z della legge 296/2006.

- di stabilire che, sussistendone i presupposti ed a 
far data dall’approvazione del presente atto, le Aziende 
e gli Enti del SSR dovranno attenersi a quanto stabilito 
col documento allegato, disapplicando quanto prescritto 
con gli atti sopra ricordati, DGRT n. 608/201 e DGRT n. 
836/2008, che devono pertanto considerarsi revocati per 
i motivi espressi in narrativa.

1. di richiedere alle Aziende Sanitarie della Regione 
Toscana e agli Enti del SSR:

- la predisposizione, al termine di ogni anno solare, 
di una relazione complessiva da trasmettere al Settore 
farmaceutico regionale contenente le seguenti infor-
mazioni:

- principio attivo
- nome specialità medicinale
- numero di pazienti trattati
- indicazione per cui si effettua l’uso off-label
- esiti della terapia off-label
- numero di confezioni dispensate
- spesa effettivamente sostenuta
- definire procedure operative interne che, nel rispetto 

della legge 94/1998, garantiscano l’erogazione di farmaci 
off-label in situazioni di emergenza. 

- effettuare un attento e costante monitoraggio del-
l’im piego dei medicinali off-label.

2. di stabilire che il Settore farmaceutico regionale 
debba rendere disponibile un supporto informatizzato 
per la richiesta, l’autorizzazione e la dispensazione dei 
farmaci di cui alla legge “Di Bella”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli 
articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 
n. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Regione Toscana Allegato A

LINEE DI INDIRIZZO DELLA REGIONE TOSCANA SULL’UTILIZZO DI 
FARMACI AL DI FUORI DELLE INDICAZIONI DI REGISTRAZIONE 

PREMESSA
L'uso di terapie farmacologiche per indicazioni diverse da quelle autorizzate, il cosiddetto uso "off-
label", non è facilmente definibile in quanto coinvolge una serie molto ampia di casistiche 
difficilmente standardizzabili. In ambito scientifico si sta tentando di procedere ad una definizione 
di tali usi; in letteratura numerose sono le pubblicazioni che hanno tentato di fornire una definizione 
del termine, distinguendo tali usi tra terapie farmacologiche "unlicensed" e "off-label". Gli usi 
"unlicensed" sono definiti come segue: a) gli usi di formulazioni diverse di farmaci autorizzati; b) 
usi di nuovi farmaci resi disponibili mediante una speciale licenza rilasciata al produttore; c) 
farmaci usati prima che venga fornita formale autorizzazione (fase preregistrativa); d) allestimento 
di galenici magistrali con forme farmaceutiche (per la medesima via di somministrazione) diverse 
rispetto a quelle già autorizzate per il principio attivo. Gli usi "off-label" sono definiti come segue: 
a) gli usi di farmaci in situazioni che non sono previste dalla scheda tecnica del prodotto; b) usi in 
specifiche popolazioni di pazienti (per esempio la popolazione pediatrica); c) uso per indicazione, 
dosaggio, frequenza di somministrazione, durata o via di somministrazione diversi rispetto a quelli 
autorizzati.
Inoltre l’utilizzo di farmaci off-label può essere ulteriormente classificato come: 

usi off-label diffusi e sistematici 
usi off-label per singolo paziente 
usi off-label per pazienti affetti da malattia rara 

La normativa italiana di riferimento 

Il decreto legge del 21 ottobre 1996 n. 536, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n.648 [1] 
consente di erogare a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), qualora non esista valida 
alternativa terapeutica, medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati 
ma non sul territorio nazionale, medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione 
clinica per i quali siano disponibili risultati di studi clinici di fase II, medicinali da impiegare per 
un'indicazione diversa da quella autorizzata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). 

Le modalità per richiedere l'erogazione di un farmaco secondo la legge succitata, è disciplinata dal   
provvedimento CUF del 20 luglio 2000 (ora Commissione consultiva Tecnico Scientifica dell'AIFA 
- CTS), il quale prevede, all'art. 2[2], che i medicinali fuori indicazioni terapeutica possano essere 
erogati a carico SSN previo parere favorevole dell'AIFA e su proposte avanzate dalla stessa CTS 
oppure da parte di associazioni di malati, società scientifiche, aziende sanitarie, università o istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico. Pertanto, i medicinali che per una specifica indicazione 



2856.6.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

acquisiscono parere favorevole, vengono ricompresi in un elenco disponibile sul sito di AIFA ed 
erogati a carico SSN fino ad eventuale determina AIFA di esclusione dallo stesso. 

Il decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 
94 (cosiddetta legge Di Bella)[3], disciplina le prescrizioni al di fuori delle indicazioni o vie di 
somministrazione o dosaggi previsti in scheda tecnica per il trattamento di singoli pazienti. In 
particolare l'art. 3, comma 2, prevede che "in singoli casi il medico può, sotto la sua diretta 
responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, 
impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione 
o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata"; tale impiego 
deve essere noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo 
internazionale e deve essere sostenuto da "dati favorevoli almeno di studi clinici di fase II" secondo 
quanto disposto dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007). [4] 
Con comunicato pubblicato nella G.U.R.I. n.155 del 04.07.2002 [5], il Ministero della Salute 
stabiliva che in caso di paziente ricoverato in struttura pubblica o privata-accreditata, il trattamento 
di cui sopra fosse a carico SSN posto che la tariffa di ricovero risultasse comprensiva del costo del 
trattamento farmacologico praticato. 

Il Ministero della Salute con decreto 8 maggio 2003 [6] "Uso terapeutico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica" nel regolamentare il cosiddetto "uso compassionevole", stabiliva, in 
particolare, che un medicinale prodotto in uno stabilimento farmaceutico e sottoposto a 
sperimentazione clinica in Italia o all'estero potesse essere richiesto dallo specialista, in caso di 
pazienti in pericolo di vita, affetti da patologie gravi o malattie rare per i quali non esistano valide 
alternative terapeutiche, direttamente all'azienda produttrice per gli usi non rientranti tra quelli 
specifici oggetto di sperimentazione; in tal caso, lo specialista è tenuto ad assicurarsi la fornitura 
gratuita, ad uso nominale del farmaco, sulla base di un protocollo approvato dal Comitato Etico 
competente. 
La sopracitata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)[4], nel circoscrivere all'art. 1, 
comma 796, lettera z), le possibilità dell'impiego del trattamento a carico SSN disciplinate dalla 
sopra richiamata "legge Di Bella" stabiliva altresì che: "le Regioni provvedessero ad adottare entro 
il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le 
aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte 
alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla 
lettera z), anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale."
Da evidenziare inoltre come AIFA abbia provveduto nel maggio del 2007 ad istituire una specifica 
sezione di farmaci erogabili ai sensi della Legge n. 648/1996 concernente i "medicinali ad uso 
consolidato sulla base dei dati di letteratura scientifica" che possono essere utilizzati per una o più 
indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate per alcune patologie correlate all'età adulta e 
all'età pediatrica; sezione sulla quale AIFA interviene periodicamente per i necessari aggiornamenti. 
[1]
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MODALITA’ OPERATIVE DI PRESCRIZIONE DI FARMACI PER USI OFF-LABEL

1 Prescrizione di un farmaco con uso off-label consolidato tramite legge 648/96[1]

Nel caso in cui manchi una valida alternativa terapeutica ed il medico individui un uso appartenente 
a tale categoria supportato da risultati positivi di fase II, lo stesso dovrà predisporre la richiesta, 
sottoscritta anche dal Responsabile dell’Unità Operativa, di inserimento del medicinale negli 
elenchi di cui alla Legge 648/96 che sarà    inviata  ad  AIFA   per  il  tramite   della  competente  
Direzione  Sanitaria  della  Azienda sanitaria (http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/legge-
64896)
 Secondo quanto previsto dal provvedimento nota CUF del 20 luglio 2000, la richiesta dovrà essere 
corredata della seguente documentazione:  
1) relazione scientifica sulla patologia che ne rappresenti la gravità e l’assenza di una valida 
alternativa terapeutica;
2) descrizione del piano terapeutico che si intende proporre;
3) dati sul costo del trattamento per paziente (mensile o per ciclo terapeutico);  
4) stato autorizzativo del medicinale in Italia e all’estero con indicazioni della ditta produttrice o 
fornitrice;  
5) documentazione scientifica disponibile a supporto (pubblicazioni, risultati favorevoli di studi 
clinici di fase I e II con riferimento alla qualità e sicurezza del medicinale, informazioni su 
sperimentazioni cliniche in corso, linee guida).  
Solo successivamente alla pubblicazione dello specifico provvedimento adottato da AIFA di 
inclusione del medicinale in uno degli elenchi della legge in oggetto, il farmaco potrà essere 
prescritto dal medico ed erogato da parte della farmacia ospedaliera del centro prescrittore o 
dall’Azienda sanitaria di residenza del paziente a carico del SSN, Nelle more dell’adozione del 
provvedimento, il medico attiverà un protocollo sperimentale da sottoporre al Comitato Etico 
competente oppure ricondurrà la sua richiesta ad un uso per singolo paziente secondo quanto 
riportato al punto 2 
Qualora un medico utilizzasse protocolli che prevedano l’uso diffuso e sistematico di farmaci per 
indicazioni off-label senza aver informato la competente Direzione aziendale, sarà ritenuto 
direttamente responsabile del danno erariale. 
Copia della richiesta inoltrata ad AIFA dovrà essere inviata al Settore Farmaceutico regionale 
(come previsto dalle norme vigenti: http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/legge-64896).

Qualora vi manchino gli studi di fase II, il medico, valutata l’incidenza della patologia, dovrà 
predisporre un protocollo di sperimentazione clinica da inoltrare al Comitato Etico di riferimento 
(Decreto Ministeriale 17 dicembre 2004).[6] 

2 Prescrizione di un farmaco con indicazione off-label per singoli pazienti utilizzabili 
esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (Legge 94/98 c.d. “Di 
Bella”)

Nella prescrizione off label di un farmaco che rientra nella fattispecie prevista dalla legge 94/98, 
ovvero se:
- sono disponibili dati favorevoli di studi almeno di fase II;  
- si tratta di un caso singolo ed in assenza di una valida alternativa terapeutica; 
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-sono disponibili lavori scientifici pubblicati su riviste accreditate in campo internazionale; 

Il medico dovrà predisporre una richiesta di autorizzazione ad uso off-label del farmaco ed 
esclusivamente per singoli casi, sottoscritta anche dal Responsabile di Unità Operativa, che dovrà 
essere inviata alla Farmacia Ospedaliera del centro prescrittore presso cui il medico opera. La 
Farmacia Ospedaliera, verificata la completezza della stessa e la sussistenza di tutti i requisiti di 
legge, la inoltrerà alla Direzione Sanitaria per il conseguente provvedimento autorizzativo. 
I farmaci rientranti in tale fattispecie sono a carico dell’Azienda sanitaria che genera la prescrizione. 
Si sottolinea che non possono, pertanto, essere oggetto di compensazione. Tale disposizione è 
valida sia per l’intra che extra-regione.
Tuttavia, casi singoli ed eccezionali potranno essere oggetto di richiesta di autorizzazione alla 
compensazione tra Azienda erogante e USL di residenza del paziente.  
La mancata autorizzazione alla compensazione da parte dell’USL di residenza del paziente non 
deve pregiudicare l’accesso al trattamento che deve essere comunque garantito dalla struttura 
prescrittrice qualora il medico che ha in cura il paziente ritenga il trattamento indispensabile e 
supportato oltre che da valutazioni di ordine clinico anche da evidenze scientifiche, come previsto 
dalla normativa vigente.  

La richiesta di attivazione di una terapia dovrà essere corredata della seguente 
documentazione: 

1) una relazione dettagliata sul paziente che comprenda la patologia, il farmaco che si intende 
somministrare, il razionale d’uso, i benefici attesi, i possibili effetti indesiderati e in cui sia 
esplicitata l’assenza di valida alternativa terapeutica. Dovrà inoltre essere allegata la bibliografia a 
supporto.

2) dichiarazione di impossibilità di accedere al farmaco gratuitamente ai sensi del DM 8 maggio 
2003, motivandone le cause[7]; 

3) dichiarazione di acquisizione del consenso informato del paziente che dovrà essere conservato in 
cartella clinica;

4) assunzione di responsabilità del medico. 

L’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale potrà avvenire unicamente se il paziente è 
seguito in regime di ricovero o con prestazione di specialistica ambulatoriale.  
Il medico prescrittore ha la responsabilità della presa in carico del paziente e del suo monitoraggio 
clinico; il medico, pertanto, dovrà fornire ad intervalli regolari alla Farmacia ospedaliera una 
relazione clinica dettagliata sugli esiti del trattamento, con una periodicità che dipenderà dal 
farmaco somministrato e dalla patologia, ma che non potrà in ogni caso superare i 6 mesi dall’inizio 
del trattamento. Tale relazione dovrà sempre e comunque coincidere con la dimissione e le visite di 
controllo.
Ciascuna Azienda sanitaria dovrà predisporre, al termine di ogni anno solare, una relazione da 
trasmettere al Settore farmaceutico regionale con le seguenti informazioni: principio attivo, nome 
specialità medicinale, numero di pazienti trattati, indicazione per cui si effettua l’uso off-label, 
numero di confezioni dispensate, spesa effettivamente sostenuta. 
Ogni Azienda sanitaria dovrà definire delle procedure operative interne che, nel rispetto della legge 
94/1998, garantiscano l’erogazione di farmaci off-label in situazioni di emergenza.  
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E’ responsabilità della competente Direzione aziendale effettuare un attento e costante 
monitoraggio dell’impiego dei medicinali off-label. 
Il Settore farmaceutico regionale renderà disponibile un supporto informatizzato per la 
richiesta, l'autorizzazione e la dispensazione dei farmaci di cui alla legge "Di Bella"; da tale 
momento   il suddetto percorso dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso l'uso del 
portale web. 

[1] Legge 648:”Conversione decreto-legge 21 Ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il 
contenimento della spesa farmaceutica” 23 Dicembre 1996 - Ministero della Salute  

[2] www.agenziafarmaco.gov.it/allegati/det_091208.pdf 

[3] decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 
94 (cosiddetta legge Di Bella) 

[4] n. 299, S.O. 27 dicembre 2006-  Ministero dell’economia e delle Finanze -Legge 27 dicembre 
2006, n. 296 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007)”.

[5] GU n.155 S.G. 04 luglio 2002 Ministero della Salute-Comunicato  “’ambito di applicazione 
della L. 648/96”- oneri dell’impiego off label in regime di ricovero  

[6] Decreto Ministeriale 17 dicembre 2004 

[7] G.U. n. 05 – Decreto ministeriale 8 maggio 1998 Ministero della Salute  
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DELIBERAZIONE 29 maggio 2018, n. 551

POR FESR 2014-2020. Piano Finanziario versione 
n. 4 del DAR. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio 
Europeo del 10 giugno 2010, con la quale l’Unione 
Europea mira a rilanciare l’economia dell’Unione, 
definendo obiettivi che gli Stati membri devono rag-
giungere nel campo dell’occupazione, dell’inno vazione, 
dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e 
energia;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per 
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a 
disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Inve-
stimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Vista la propria Deliberazione n. 784 del 24 luglio 
2017 “POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte del 
Comitato di Sorveglianza delle modifiche al Programma 
di cui alla decisione GR n.5 del 5 giugno 2017. Presa 
d’atto”;

Vista la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 
“Disposizioni in materia di programmazione economica 
e finanziaria regionale e relative procedure contabili. 
Modifiche alla l.r. 20/2008” ed in particolare l’art. 12 
comma 1;

Vista la propria Decisione n. 25 del 7 luglio 2014, 
riconfermata dalla successiva Decisione n. 7 del 28 
settembre 2015, che individua le Autorità di Gestione, 
di Certificazione e di Audit del POR FESR 2014-2020 
e successiva modifica come da Decisione n. 6 del 4 
dicembre 2017;

Vista la propria Decisione n. 5 del 19 dicembre 2016 
con la quale vengono designate l’Autorità di Gestione 
e l’Autorità di Certificazione del Programma Operativo 

per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) della Regione Toscana, così come modificata con 
Decisione n. 8 del 15 maggio 2017;

Vista la propria Decisione n. 3 del 4 dicembre 2017 
“Regolamento (UE) n. 1303/2013 - POR FESR 2014-
2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo 
del Programma - III Versione”;

Considerato che al fine di garantire il coordinamento 
della fase di programmazione operativa nonché di elevare 
ulteriormente l’efficienza e l’efficacia degli interventi, il 
Programma prevede l’approvazione da parte della Giunta 
regionale di un Documento di Attuazione Regionale;

Vista la propria Deliberazione n. 1104 del 16 ottobre 
2017 che approva il Documento di Attuazione Regionale 
Versione n.1 del POR FESR 2014-2020, seguita dalla 
Deliberazione n.1420 del 19 dicembre 2017 che approva 
il Documento di Attuazione Regionale Versione n. 2 del 
POR FESR 2014-2020;

Vista la propria Deliberazione n. 277 del 20 marzo 2018 
con la quale vengono dettati gli indirizzi per l’allocazione 
delle risorse OT1/Asse 1 POR FESR 2014/2020 ed in 
particolare si prevede uno storno di € 2.600.000,00 
dall’Azione 1.1.3 “Sostegno ai processi di innovazione 
nelle MPMI manifatturiere - aiuti agli investimenti per 
l’innovazione” all’Azione 1.1.2.a “Sostegno ai processi 
di innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: 
Aiuti all’acquisizione di servizi innovativi”;

Vista la propria Decisione n. 3 del 9 aprile 2018 con 
la quale si propongono alcune modifiche alla versione 
3 del POR FESR 2014-2020 tra le quali è prevista 
la riduzione della dotazione finanziaria dell’Azione 
3.1.1.b “Aiuti per investimenti produttivi in forma di 
microcredito [Fondo rotativo]” per un ammontare di € 
21.073.907,53 in favore di un incremento della dotazione 
dell’Azione 3.5.1 “Aiuti alla creazione di imprese (MPMI 
manifatturiero, commercio, turismo, cultura e terziario - 
Fondo rotativo)”;

Vista la propria Deliberazione n. 308 del 11 aprile 2016 
che approva le modalità di intervento regionale in merito 
alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e vista 
la proposta di Strategia d’Area Garfagnana-Lunigiana-
Mediovalle del Serchio-Appennino pistoiese, nella quale 
è previsto il sostegno alla realizzazione di interventi 
di recupero e valorizzazione degli edifici di 2 stazioni 
ferroviarie attraverso il concorso dell’Azione 4.6.1.b 
“Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: 
azioni integrate per la mobilità” sulla quale saranno 
stornati € 415.000,00 provenienti dall’Azione 4.2.1.a1 
“Aiuti per l’efficientamento energetico degli immobili 
e dei processi produttivi delle imprese - Interventi di 
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efficientamento energetico negli immobili sede delle 
imprese”;

Preso atto che sull’Azione 9.3.1 “Servizi socio-
educativi” dell’Asse 6 Urbano sono state rilevate 
economie pari ad € 2.186.592,90 derivanti dalle risorse 
non destinate ai primi otto PIU finanziati di cui gli 
Accordi di programma DPGR n.56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 
e 63 del 15 maggio 2017;

Considerato che l’importo dell’economia di cui sopra 
è stato assegnato ai Comuni di Montemurlo e Montale con 
la propria Deliberazione n. 824/2017 avente ad oggetto 
“POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Urbano. Scorrimento 
graduatoria PIU di cui al DD n. 4718/2016”, per il 
cofinanziamento del nono PIU in graduatoria denominato 
“M+M Progetto di Innovazione Urbana Montemurlo PIU 
Montale”;

Considerato che, per finanziare il PIU “M+M Progetto 
di Innovazione Urbana Montemurlo PIU Montale”, sarà 
necessario stornare parte dell’economia di cui sopra 
(euro 1.712.712,90) dall’Azione 9.3.1 “Servizi socio-
educativi” all’Azione 4.6.1 “Mobilità sostenibile” (euro 
62.638,71) e all’Azione 9.6.6.a1 “Recupero funzionale - 
Funzioni sociali/spazi start up” (euro 1.650.674,19);

Viste le richieste pervenute dai Responsabili delle 
Azioni 1.1.2.a, 1.1.3, 3.1.1.b, 3.5.1, 4.2.1.a1, 4.6.1.b, 
9.3.1, 4.6.1 e 9.6.6.a1 del POR FESR inerenti la necessità 
di apportare le sopra citate rimodulazioni finanziarie;

Vista la propria Decisione n. 3 del 26 febbraio 2018 
“POR FESR 2014-2020. Modalità operative relative 
agli aspetti gestionali e contabili del piano finanziario 
del Documento di Attuazione Regionale” ai sensi della 
quale l’Autorità di Gestione del Programma ha espresso 
il proprio nullaosta alle proposte di rimodulazione sopra 
citate;

Viste le modifiche finanziarie sopra menzionate, ai 
sensi dell’art. 96 comma 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013 
non sono soggette a Decisione da parte della Commissione 
europea;

Valutata in tal senso l’opportunità di aggiornare 
il Piano Finanziario del DAR relativamente alle sole 

rimodulazioni finanziarie non soggette a Decisione 
da parte della Commissione europea, al fine di dare 
accelerazione alle propedeutiche variazioni di bilancio, e 
di rimandare le ulteriori variazioni a successivo atto nelle 
more dell’approvazione delle modifiche al POR di cui 
alla sopra richiamata Decisione n. 3 del 9 aprile 2018;

Visto il Piano Finanziario Versione n. 4 del POR 
FESR 2014-2020, Allegato “A” alla presente Delibera, 
parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione 
nella seduta del 17 maggio 2018; 

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni adottate in 
narrativa, il Piano Finanziario versione n.4 del POR 
FESR 2014-2020, Allegato “A” che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di rimandare a successivo atto l’aggiornamento del 
Documento di Attuazione Regionale vigente (Versione 
n.2), nelle more dell’approvazione della proposta di 
modifica al Programma, attualmente in corso e relativa 
alla Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 9 aprile 
2018;

3. di dare mandato all’Autorità di Gestione del 
POR FESR 2014-2020 di trasmettere il presente atto 
all’Autorità di Audit e all’Autorità di Certificazione, 
nonché ai Settori regionali responsabili di azione/sub)
azione e agli Organismi intermedi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23 
aprile 2007 n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge 
regionale 23 aprile 2007 n. 23.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Codice Titolo Codice DAR nuovo Titolo 

filiera green

   275.109.972,00    137.554.986,00       96.288.490,38       41.266.495,62 

     79.562.432,00      39.781.216,00       27.846.851,15       11.934.364,85 

   130.468.248,00      65.234.124,00       45.663.886,93       19.570.237,07 

   196.687.208,00      98.343.604,00       68.840.522,71       29.503.081,29 

     29.717.044,00      14.858.522,00       10.400.965,40         4.457.556,60 

     49.211.424,00      24.605.712,00       17.223.998,29         7.381.713,71 

     31.698.180,00      15.849.090,00       11.094.362,95         4.754.727,05 
   792.454.508,00    396.227.254,00     277.359.077,81     118.868.176,19 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. TOTALE (DOTAZIONE PRINCIPALE+RISERVA DI EFFICACIA)
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 



292 6.6.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

Codice Titolo Codice DAR nuovo Titolo 
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     37.041.507,91      18.520.753,94       12.964.527,68         5.556.226,29 

     10.712.488,52        5.356.244,26         3.749.370,98         1.606.873,28 

     17.566.577,24        8.783.288,61         6.148.302,06         2.634.986,57 

     26.482.466,68      13.241.233,36         9.268.863,32         3.972.370,00 

       4.001.178,50        2.000.589,25         1.400.412,48            600.176,77 

       6.625.951,45        3.312.975,73         2.319.082,99            993.892,73 

       4.267.923,70        2.133.961,85         1.493.773,29            640.188,56 
   106.698.094,00      53.349.047,00       37.344.332,80       16.004.714,20 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. TOTALE (DOTAZIONE PRINCIPALE+RISERVA DI EFFICACIA). ANNO 2014
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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     37.771.194,35      18.885.597,19       13.219.917,89         5.665.679,27 

     10.923.515,43        5.461.757,72         3.823.230,39         1.638.527,32 

     17.912.623,88        8.956.311,93         6.269.418,39         2.686.893,56 

     27.004.148,78      13.502.074,38         9.451.452,05         4.050.622,35 

       4.079.998,31        2.039.999,16         1.427.999,41            611.999,74 

       6.756.477,09        3.378.238,54         2.364.766,99         1.013.471,56 

       4.351.998,16        2.175.999,08         1.523.199,34            652.799,74 
   108.799.956,00      54.399.978,00       38.079.984,46       16.319.993,54 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. TOTALE (DOTAZIONE PRINCIPALE+RISERVA DI EFFICACIA). ANNO 2015
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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     38.487.828,78      19.243.914,41       13.470.739,96         5.773.174,41 

     11.130.767,72        5.565.383,86         3.895.768,69         1.669.615,17 

     18.252.480,82        9.126.240,39         6.388.368,31         2.737.872,12 

     27.516.499,56      13.758.249,77         9.630.774,85         4.127.474,94 

       4.157.408,28        2.078.704,14         1.455.092,89            623.611,25 

       6.884.668,03        3.442.334,03         2.409.633,77         1.032.700,23 

       4.434.568,81        2.217.284,40         1.552.099,08            665.185,33 
   110.864.222,00      55.432.111,00       38.802.477,55       16.629.633,45 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. TOTALE (DOTAZIONE PRINCIPALE+RISERVA DI EFFICACIA). ANNO 2016
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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                    39.258.102,17      19.629.051,10       13.740.335,73         5.888.715,34 

                    11.353.532,68        5.676.766,34         3.973.736,43         1.703.029,91 

                    18.617.775,77        9.308.887,86         6.516.221,55         2.792.666,36 

                    28.067.199,38      14.033.599,70         9.823.519,76         4.210.079,92 

                      4.240.612,34        2.120.306,17         1.484.214,32            636.091,85 

                      7.022.453,88        3.511.226,94         2.457.858,83         1.053.368,11 

                      4.523.319,78        2.261.659,89         1.583.161,92            678.497,97 
                  113.082.996,00      56.541.498,00       39.579.048,54       16.962.449,46 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. TOTALE (DOTAZIONE PRINCIPALE+RISERVA DI EFFICACIA). ANNO 2017
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento Totale 
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     40.043.764,81      20.021.882,40       14.015.317,69         6.006.564,72 

     11.580.748,14        5.790.374,07         4.053.261,84         1.737.112,23 

     18.990.368,69        9.495.184,36         6.646.629,04         2.848.555,29 

     28.628.901,32      14.314.450,66       10.020.115,44         4.294.335,22 

       4.325.478,67        2.162.739,34         1.513.917,53            648.821,80 

       7.162.992,50        3.581.496,24         2.507.047,37         1.074.448,89 

       4.613.843,87        2.306.921,93         1.614.845,35            692.076,59 
   115.346.098,00      57.673.049,00       40.371.134,26       17.301.914,74 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. TOTALE (DOTAZIONE PRINCIPALE+RISERVA DI EFFICACIA). ANNO 2018
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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     40.845.126,60      20.422.563,27      14.295.794,35        6.126.768,98 

     11.812.503,58        5.906.251,80        4.134.376,24        1.771.875,54 

     19.370.406,46        9.685.203,24        6.779.642,28        2.905.560,94 

     29.201.826,66      14.600.913,33      10.220.639,33        4.380.274,00 

       4.412.040,70        2.206.020,36        1.544.214,24           661.806,10 

       7.306.339,29        3.653.169,64        2.557.218,72        1.095.950,93 

       4.706.176,71        2.353.088,36        1.647.161,84           705.926,51 
   117.654.420,00      58.827.210,00      41.179.047,00      17.648.163,00 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. TOTALE (DOTAZIONE PRINCIPALE+RISERVA DI EFFICACIA). ANNO 2019
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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     41.662.447,38      20.831.223,69      14.581.857,08        6.249.366,61 

     12.048.875,93        6.024.437,95        4.217.106,58        1.807.331,40 

     19.758.015,14        9.879.007,61        6.915.305,30        2.963.702,23 

     29.786.165,62      14.893.082,80      10.425.157,96        4.467.924,86 

       4.500.327,20        2.250.163,58        1.575.114,53           675.049,09 

       7.452.541,76        3.726.270,88        2.608.389,62        1.117.881,26 

       4.800.348,97        2.400.174,49        1.680.122,13           720.052,35 
   120.008.722,00      60.004.361,00      42.003.053,20      18.001.307,80 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. TOTALE (DOTAZIONE PRINCIPALE+RISERVA DI EFFICACIA). ANNO 2020
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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   257.915.598,00    128.957.799,00      90.270.459,27      38.687.339,73 

     74.589.780,00      37.294.890,00      26.106.423,10      11.188.466,90 

   122.313.982,00      61.156.991,00      42.809.894,00      18.347.097,00 

   184.394.258,00      92.197.129,00      64.537.990,00      27.659.139,00 

     27.859.730,00      13.929.865,00        9.750.906,00        4.178.959,00 

     46.135.710,00      23.067.855,00      16.147.498,00        6.920.357,00 

     31.698.180,00      15.849.090,00      11.094.362,95        4.754.727,05 
   744.907.238,00    372.453.619,00    260.717.533,32    111.736.085,68 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. DOTAZIONE PRINCIPALE
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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     34.726.413,12      17.363.206,55      12.154.244,59        5.208.961,98 

     10.042.957,98        5.021.478,99        3.515.035,31        1.506.443,68 

     16.468.666,10        8.234.333,05        5.764.033,17        2.470.299,88 

     24.827.312,60      12.413.656,31        8.689.559,36        3.724.096,93 

       3.751.105,01        1.875.552,51        1.312.886,82           562.665,68 

       6.211.829,49        3.105.914,74        2.174.140,26           931.774,49 

       4.267.923,70        2.133.961,85        1.493.773,29           640.188,56 
   100.296.208,00      50.148.104,00      35.103.672,80      15.044.431,20 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. DOTAZIONE PRINCIPALE. ANNO 2014
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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     35.410.493,88      17.705.246,95      12.393.672,85        5.311.574,08 

     10.240.795,71        5.120.397,86        3.584.278,51        1.536.119,34 

     16.793.084,81        8.396.542,40        5.877.579,73        2.518.962,68 

     25.316.389,55      12.658.194,77        8.860.736,30        3.797.458,48 

       3.824.998,60        1.912.499,30        1.338.749,58           573.749,72 

       6.334.197,29        3.167.098,64        2.216.968,99           950.129,66 

       4.351.998,16        2.175.999,08        1.523.199,34           652.799,74 
   102.271.958,00      51.135.979,00      35.795.185,30      15.340.793,70 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. DOTAZIONE PRINCIPALE. ANNO 2015
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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     36.082.338,63      18.041.169,34      12.628.818,53        5.412.350,76 

     10.435.094,74        5.217.547,37        3.652.283,17        1.565.264,20 

     17.111.700,71        8.555.850,34        5.989.095,29        2.566.755,08 

     25.796.718,41      12.898.359,19        9.028.851,42        3.869.507,80 

       3.897.570,44        1.948.785,22        1.364.149,72           584.635,50 

       6.454.376,26        3.227.188,14        2.259.031,61           968.156,51 

       4.434.568,81        2.217.284,40        1.552.099,08           665.185,33 
   104.212.368,00      52.106.184,00      36.474.328,82      15.631.855,18 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. DOTAZIONE PRINCIPALE. ANNO 2016
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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Codice Titolo Codice DAR nuovo Titolo 

filiera green

     36.804.470,35      18.402.235,20      12.881.564,60        5.520.670,55 

     10.643.936,88        5.321.968,44        3.725.377,92        1.596.590,52 

     17.454.164,70        8.727.082,34        6.108.957,70        2.618.124,66 

     26.312.999,51      13.156.499,75        9.209.549,79        3.946.949,97 

       3.975.574,25        1.987.787,12        1.391.451,06           596.336,07 

       6.583.550,53        3.291.775,26        2.304.242,61           987.532,66 

       4.523.319,78        2.261.659,89        1.583.161,92           678.497,97 
   106.298.016,00      53.149.008,00      37.204.305,60      15.944.702,40 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. DOTAZIONE PRINCIPALE. ANNO 2017
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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     37.541.029,15      18.770.514,58      13.139.360,20        5.631.154,37 

     10.856.951,38        5.428.475,69        3.799.933,00        1.628.542,69 

     17.803.470,59        8.901.735,29        6.231.214,74        2.670.520,56 

     26.839.595,10      13.419.797,55        9.393.858,24        4.025.939,31 

       4.055.136,43        2.027.568,22        1.419.297,82           608.270,39 

       6.715.305,48        3.357.652,74        2.350.356,85        1.007.295,89 

       4.613.843,87        2.306.921,93        1.614.845,35           692.076,59 
   108.425.332,00      54.212.666,00      37.948.866,20      16.263.799,80 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. DOTAZIONE PRINCIPALE. ANNO 2018
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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Codice Titolo Codice DAR nuovo Titolo 

filiera green

     38.292.305,17      19.146.152,57      13.402.306,81        5.743.845,79 

     11.074.222,11        5.537.111,06        3.875.977,75        1.661.133,30 

     18.159.755,97        9.079.878,00        6.355.914,63        2.723.963,34 

     27.376.712,60      13.688.356,30        9.581.849,37        4.106.506,93 

       4.136.288,34        2.068.144,18        1.447.700,99           620.443,17 

       6.849.693,10        3.424.846,53        2.397.392,51        1.027.454,06 

       4.706.176,71        2.353.088,36        1.647.161,84           705.926,51 
   110.595.154,00      55.297.577,00      38.708.303,90      16.589.273,10 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. DOTAZIONE PRINCIPALE. ANNO 2019
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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     39.058.547,70      19.529.273,81      13.670.491,69        5.858.782,20 

     11.295.821,20        5.647.910,59        3.953.537,44        1.694.373,17 

     18.523.139,12        9.261.569,58        6.483.098,74        2.778.470,80 

     27.924.530,23      13.962.265,13        9.773.585,52        4.188.679,58 

       4.219.056,93        2.109.528,45        1.476.670,01           632.858,47 

       6.986.757,85        3.493.378,95        2.445.365,17        1.048.013,73 

       4.800.348,97        2.400.174,49        1.680.122,13           720.052,35 
   112.808.202,00      56.404.101,00      39.482.870,70      16.921.230,30 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. DOTAZIONE PRINCIPALE. ANNO 2020
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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     17.194.374,00        8.597.187,00        6.018.031,11        2.579.155,89 

       4.972.652,00        2.486.326,00        1.740.428,05           745.897,95 

#RIF! #RIF! #RIF! #RIF!

     12.292.950,00        6.146.475,00        4.302.532,71        1.843.942,29 

       1.857.314,00           928.657,00           650.059,40           278.597,60 

       3.075.714,00        1.537.857,00        1.076.500,29           461.356,71 

                        -                           -                           -                           -   
#RIF! #RIF! #RIF! #RIF!

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. RISERVA DI EFFICACIA
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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Codice Titolo Codice DAR nuovo Titolo 

filiera green

       2.315.094,79        1.157.547,39           810.283,09           347.264,31 

          669.530,54           334.765,27           234.335,67           100.429,60 

       1.097.911,14           548.955,56           384.268,89           164.686,69 

       1.655.154,08           827.577,05           579.303,96           248.273,07 

          250.073,49           125.036,74             87.525,66             37.511,09 

          414.121,96           207.060,99           144.942,73             62.118,24 

                        -                           -                           -                           -   
       6.401.886,00        3.200.943,00        2.240.660,00           960.283,00 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. RISERVA DI EFFICACIA. ANNO 2014
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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Codice Titolo Codice DAR nuovo Titolo 

filiera green

       2.360.700,47        1.180.350,24           826.245,04           354.105,19 

          682.719,72           341.359,86           238.951,88           102.407,98 

       1.119.539,07           559.769,53           391.838,66           167.930,88 

       1.687.759,23           843.879,61           590.715,75           253.163,87 

          254.999,71           127.499,86             89.249,83             38.250,02 

          422.279,80           211.139,90           147.798,00             63.341,90 

                        -                           -                           -                           -   
       6.527.998,00        3.263.999,00        2.284.799,16           979.199,84 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. RISERVA DI EFFICACIA. ANNO 2015
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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Codice Titolo Codice DAR nuovo Titolo 

filiera green

       2.405.490,15        1.202.745,07           841.921,43           360.823,65 

          695.672,98           347.836,49           243.485,52           104.350,97 

       1.140.780,11           570.390,05           399.273,02           171.117,04 

       1.719.781,15           859.890,58           601.923,43           257.967,14 

          259.837,84           129.918,92             90.943,17             38.975,75 

          430.291,77           215.145,89           150.602,16             64.543,72 

                        -                           -                           -                           -   
       6.651.854,00        3.325.927,00        2.328.148,73           997.778,27 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. RISERVA DI EFFICACIA. ANNO 2016
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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Codice Titolo Codice DAR nuovo Titolo 

filiera green

       2.453.631,82        1.226.815,90           858.771,13           368.044,79 

          709.595,80           354.797,90           248.358,51           106.439,39 

       1.163.611,07           581.805,52           407.263,85           174.541,70 

       1.754.199,87           877.099,95           613.969,97           263.129,95 

          265.038,09           132.519,05             92.763,26             39.755,78 

          438.903,35           219.451,68           153.616,22             65.835,45 

                        -                           -                           -                           -   
       6.784.980,00        3.392.490,00        2.374.742,94        1.017.747,06 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. RISERVA DI EFFICACIA. ANNO 2017
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 



312 6.6.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

Codice Titolo Codice DAR nuovo Titolo 

filiera green

       2.502.735,66        1.251.367,82           875.957,49           375.410,35 

          723.796,76           361.898,38           253.328,84           108.569,54 

       1.186.898,10           593.449,07           415.414,30           178.034,73 

       1.789.306,22           894.653,11           626.257,20           268.395,91 

          270.342,24           135.171,12             94.619,71             40.551,41 

          447.687,02           223.843,50           156.690,52             67.153,00 

                        -                           -                           -                           -   
       6.920.766,00        3.460.383,00        2.422.268,06        1.038.114,94 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. RISERVA DI EFFICACIA. ANNO 2018
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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Codice Titolo Codice DAR nuovo Titolo 

filiera green

       2.552.821,43        1.276.410,70           893.487,54           382.923,19 

          738.281,47           369.140,74           258.398,49           110.742,24 

       1.210.650,49           605.325,24           423.727,65           181.597,60 

       1.825.114,06           912.557,03           638.789,96           273.767,07 

          275.752,36           137.876,18             96.513,25             41.362,93 

          456.646,19           228.323,11           159.826,21             68.496,87 

                        -                           -                           -                           -   
       7.059.266,00        3.529.633,00        2.470.743,10        1.058.889,90 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. RISERVA DI EFFICACIA. ANNO 2019
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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Codice Titolo Codice DAR nuovo Titolo 

filiera green

       2.603.899,68        1.301.949,88           911.365,39           390.584,41 

          753.054,73           376.527,36           263.569,14           112.958,23 

       1.234.876,02           617.438,03           432.206,56           185.231,43 

       1.861.635,39           930.817,67           651.572,44           279.245,28 

          281.270,27           140.635,13             98.444,52             42.190,62 

          465.783,91           232.891,93           163.024,45             69.867,53 

                        -                           -                           -                           -   
       7.200.520,00        3.600.260,00        2.520.182,50        1.080.077,50 

Totale Asse 3

Totale Asse 4

Totale Asse 5

Totale Asse 6

Totale Asse AT
Totale Risultato

 Quota FESR  Quota Stato  Quota Regione 

Totale Asse 1

Totale Asse 2

PF POR FESR 2014-2020. RISERVA DI EFFICACIA. ANNO 2020
Asse 
POR

OT 
Reg. 

Azione AP Linea di azione POR  Finanziamento 
Totale 
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DELIBERAZIONE 29 maggio 2018, n. 553

Attuazione Centro di Monitoraggio Regionale per 
la Sicurezza Stradale della Regione Toscana di cui al 
Piano Regionale integrato delle Infrastrutture e della 
Mobilità (PRIIM). Azione 3.2 del PRIIM S4b Studi e 
Ricerche: Accordo di Collaborazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in 
particolare l’art. 15;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. 
“Nuovo Codice della Strada” ed il relativo Regolamento 
di attuazione approvato con D.P.R. n. 492/1992;

Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, 
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione 
del capo I della Legge 15/03/1997 n. 59, anche in materia 
di viabilità;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 
19 dicembre 2000, n. 274, di individuazione della rete 
stradale regionale e delle risorse da assegnare alle 
Province in attuazione del decreto legislativo n. 112/98;

Visti gli art. 22 e 23 della L.R. 1.12.1998 n. 88, di 
attuazione del capo VI (viabilità) del D.lgs. 112/98, 
come modificati dalla L.R. n. 22/2015, che individuano 
le funzioni della Regione e delle Province in materia 
di strade regionali; in particolare il comma 1 lett. b) 
dell’art. 22 riserva alla Regione il coordinamento delle 
funzioni attribuite alle province, relativamente alle strade 
regionali, il comma 1 lett. a) dell’art. 23 riserva alle 
Province la manutenzione delle strade regionali;

Considerato che l’articolo 23 della legge regionale 
01.12.1998, n. 88, così come modificato con L.R. n. 82 
del 28.12.2015, stabilisce le modalità di finanziamento 
della manutenzione delle strade regionali, precisando 
che le risorse sono stabilite annualmente dal bilancio 
regionale;

Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in 
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino 
degli incentivi all’ occupazione e della normativa che 
disciplina l’ INAIL, nonché disposizioni per il riordino 
degli enti previdenziali” in particolare l’art. 32 di 
attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale 
(PNSS);

Visto il Decreto Legislativo n. 35/2011 ad oggetto 

“Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali” 
di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione 
della sicurezza delle infrastrutture, che stabilisce all’art. 
1 comma 4 che entro e non oltre il 31/12/2020, le 
regioni dettano la disciplina riguardante la gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle 
regioni e degli enti locali; 

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 di 
istituzione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture 
e Mobilità (PRIIM) quale nuovo strumento di pro-
grammazione rispetto al precedente Piano regionale della 
mobilità e della logistica (PRML);

Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture 
e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato 
ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 31 marzo 
2017, n. 15;

Dato atto che il Programma Pluriennale degli 
Investimenti sulla Viabilità di Interesse Regionale per gli 
anni 2002-2007, di cui alla deliberazione del Consiglio 
regionale n. 35 del 27 febbraio 2002 e successivi 
aggiornamenti, è confluito nel Piano Regionale Integrato 
Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), ai sensi della L.R. n. 
55/2011;

Dato atto che il primo dei criteri di cui alla deliberazione 
del Consiglio regionale n. 35 del 27 febbraio 2002 e 
successivi aggiornamenti per l’individuazione degli 
interventi programmati è la messa in sicurezza della rete 
stradale regionale;

Rilevato che il PRIIM prevede tra le Azioni trasversali 
di piano al paragrafo 7.5.1 “Innovazione tecnologica, 
comunicazione e informazione” la promozione di attività 
di ricerca in materia di trasporti e mobilità e per lo sviluppo 
di progetti sperimentali mediante accordi e convenzioni 
con enti, aziende e associazioni, oltre all’obbiettivo 
generale 3. “Azioni per la mobilità sostenibile e per 
il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e 
ferroviaria” e l’obbiettivo specifico 3.2. “Miglioramento 
dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio 
regionale in accordo agli obiettivi europei e nazionali”;

Visto l’art. 2 della Legge regionale 11 maggio 2011, 
n. 19, che stabilisce che al fine di migliorare la sicurezza 
stradale, la Regione Toscana attiva in modo coordinato e 
continuativo specifiche politiche, attraverso gli strumenti 
della programmazione ordinaria regionale, assumendo 
quale criterio di assegnazione e/o erogazione prioritaria 
di finanziamenti per interventi sulla rete stradale 
regionale, l’innalzamento del livello di sicurezza dei 
tratti interessati;
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Richiamato il Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale approvato con Delibera CIPE n° 100/2013 
che ha previsto nell’ambito del Secondo Programma 
Attuativo Annuale del medesimo Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale la costituzione dei Centri di 
Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale. La 
Regione Toscana ha presentato al Ministero competente 
un proprio progetto valutato positivamente e giudicato 
meritevole del cofinanziamento nazionale a valere sul 
Secondo Programma Attuativo Annuale;

Richiamata la DGR n. 30 del 24/01/2012 che ha 
aggiornato il progetto anche sulla base delle richieste 
ministeriali ed approvato lo schema di convenzione per 
il trasferimento del contributo da parte del Ministero. 
Il Centro di monitoraggio Regionale sulla Sicurezza 
Stradale prevede, tra le varie macroattività quella 
dedicata agli Studi e Ricerche con una specifica attività 
denominata S4b - Indagine priorità interventi;

Dato atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per la realizzazione del progetto del Centro di 
Monitoraggio Regionale per la Sicurezza Stradale della 
Regione Toscana prevede un trasferimento ministeriale 
del 70% per un importo di euro 1.829.652,00 rispetto al 
costo totale del progetto di euro 2.613.788,00 e che detto 
contributo è trasferito alla Regione Toscana a seguito di 
rendicontazione amministrativa e contabile comprovante 
l’avvenuta spesa per ogni singola attività svolta e presente 
nel quadro economico di progetto;

Dato atto che la Convenzione sopra richiamata tra 
la Regione Toscana e il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti è stata firmata il 01/03/2012 e che con nota 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione 
Sicurezza Stradale - protocollo n. U.0001424.10-03-2017 
del 10.03.2017 ha comunicato alla Regione Toscana la 
conclusione attuativa del progetto, fissata al 31 dicembre 
2018;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti - Direzione Sicurezza Stradale - protocollo 
n. U.0001599.08-03-2018 del 08.03.2018 con la quale 
è stata concessa ulteriore proroga per l’attuazione del 
progetto del Centro di Monitoraggio Regionale della 
Sicurezza Stradale - CMRSS;

Considerato che il Progetto del Centro di monitoraggio 
Regionale sulla Sicurezza Stradale della Regione 
Toscana (CMRSS) prevede una specifica attività di 
“Studi e Ricerche” per l’effettuazione, in coerenza agli 
obiettivi regionali di cui all’art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 
35/2011, dei necessari approfondimenti propedeutici per 
la Regione Toscana volti a definire un quadro conoscitivo 
di elementi tecnico-scientifici, valutazioni di opportunità 
e di metodo per delineare i contenuti della disciplina 

normativa riguardante la gestione della sicurezza delle 
infrastrutture stradali di competenza della regione e degli 
enti locali toscani;

Considerato che con il D.Lgs. n. 35/2011 lo Stato 
ha delegato le Regioni a legiferare in merito alle linee 
di sicurezza stradale sulle reti stradali, riconoscendo di 
fatto la necessità di normare le reti stradali regionali e 
locali con specifiche discipline per la sicurezza stradale 
che tengano conto delle peculiarità delle reti stradali di 
ambito regionale.

Considerato che si rende necessario avviare 
l’attività di studio e ricerca del CMRSS per identificare 
contestualmente alle linee guida per la sicurezza stradale 
le specifiche valutazioni di sostenibilità delle metodiche 
analizzate in rapporto alla specificità della rete stradale 
toscana regionale e locale, ovvero anche la metodologia 
operativa di rilievo stradale, programmazione ed 
esecuzione degli interventi manutentivi, attraverso 
una procedura chiara, replicabile ed efficace in termini 
di precisione dei risultati, basata su criteri oggettivi di 
individuazione di priorità di intervento dei siti critici, così 
da avere a disposizione uno strumento comparativo e di 
indirizzo decisionale tecnico per individuare la miglior 
strategia di intervento sulle strade, valutando il massimo 
beneficio atteso in termini di ottimizzazione delle attività 
di manutenzione e di riduzione del numero di incidenti, 
in relazione alle risorse annualmente disponibili sul 
bilancio regionale;

Dato atto che in Toscana le uniche Università che si 
occupano di progettazione stradale e sicurezza stradale 
sono quelle di Firenze e di Pisa, le quali nell’ambito delle 
loro attività istituzionali hanno più volte hanno svolto 
attività di ricerca sul territorio toscano in materia di 
sicurezza stradale, acquisendo una particolare specifica 
conoscenza delle tematiche della rete stradale toscana 
e quindi costituendo unitamente i più sicuri riferimenti 
per la Regione Toscana nello sviluppare congiuntamente 
attività di confronto, approfondimento, ricerca e sintesi 
concettuale con specifico riferimento alle strade toscane. 

Valutato che l’Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del-
l’Uni versità degli Studi di Firenze UNIFI DICEA e 
dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 
dell’Università di Pisa UNIPI DICI:

- hanno una costante collaborazione con la Regione 
Toscana sui temi legati alla Sicurezza Stradale nell’ambito 
dell’Osservatorio Regionale della Sicurezza Stradale 
istituito con L.R. n. 19/2011, dove sono rappresentate, 
ed in seno al quale, hanno apportato gli approfondimenti 
tecnici e scientifici legati al territorio toscano sul tema 
della sicurezza stradale.

 - l’Università degli Studi di Firenze ha all’attivo 



3176.6.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

varie sperimentazioni effettuate con il simulatore di 
guida avanzato che è stato acquisito dall’Università di 
Firenze grazie ai fondi Por Fesr della Regione Toscana 
e che è attualmente in funzione presso il Laboratorio 
per la Sicurezza e l’Infortunistica Stradale (LaSIS) di 
Ingegneria. Il simulatore di guida avanzato fa parte del 
progetto Por Creo 2007-2013 di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale denominato Teseo per la gestione 
avanzata delle infrastrutture di trasporto, capace di 
realizzare un sistema di gestione integrata di traffico, 
manutenzione e sicurezza stradale riproducendo scenari 
molto simili alla realtà con meteo, traffico, segnaletica e 
ambiente circostante. 

- L’Università di Pisa ha collaborato al Progetto 
Leopoldo finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito 
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale per la 
stesura delle linee guida per la pavimentazione delle 
strade regionali toscane conducendo indagini su otto siti 
sperimentali. Sulla scorta dei risultati ottenuti da queste 
sperimentazioni e da quelle eseguite contemporaneamente 
in laboratorio, sono state individuate le miscele da 
utilizzare per la predisposizione di alcuni siti di studio 
sui quali è stato eseguito un controllo ed un monitoraggio 
nel tempo, in modo da confrontare le risposte dei diversi 
tipi di pavimentazione.

Dato atto che l’interesse scientifico di tale ricerca è 
stato confermato dal Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze 
UNIFI DICEA e dal Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Industriale dell’Università di Pisa UNIPI DICI in 
particolare con la disponibilità a sviluppare le attività 
di analisi, studio e ricerca sugli argomenti sopra esposti, 
non soltanto per la definizione delle tematiche di 
sicurezza stradale specifiche riferite agli ambiti legislativi 
richiamati, ma anche ai fini di pubblicazione dei risultati 
raggiunti e diffusione anche in contesti diversi da quello 
toscano o italiano;

Ritenuto pertanto di dare attuazione all’attività S4b - 
Indagine priorità interventi volta ad una attività di ricerca 
finalizzata in via principale alla definizione di elementi 
scientifici di supporto ad un metodo per la gestione in 
sicurezza delle strade non appartenenti alla rete TEN, 
come supporto degli adempimenti regionali di cui all’art. 
1, comma 4, del D.Lgs. n. 35/2011 avvalendosi dello 
specifico supporto dei due Dipartimenti universitari sopra 
richiamati che solidalmente garantiscono una specifica 
conoscenza delle problematiche e della rete stradale 
toscana;

Preso atto che l’accordo di collaborazione in oggetto 
è stato elaborato tenendo conto dei criteri definiti dalla 
circolare AOOGRT/142917/A.60 del 29 maggio 2013, 
contenente indicazioni per l’applicazione dei principi 
della giurisprudenza europea in materia di accordi di 

collaborazione (ex art. 15 legge n. 241/1990) con le 
Università pubbliche;

Ritenuto di precisare che per la presente attività di 
ricerca risultano destinate e disponibili euro 180.000,00 
sul capitolo n. 21058 del bilancio di previsione 2018/2020, 
annualità 2018;

Considerato che il contributo per la presente attività 
di ricerca è funzionale al trasferimento da parte del MIT 
delle relative risorse previste dall’allegato 1 “Piano 
erogazione diretta dei contributi” del DM n. 800/2009 
destinate al progetto del CMRSS;

Considerato che il contributo Ministeriale per 
l’attuazione di detta attività di Studio e Ricerca è pari 
al 70% pari ad euro 126.000,00 e che in ragione della 
Convenzione MIT – Regione Toscana, la Regione con 
il presente accordo contribuisce con una quota pari al 
30% per euro 54.000,00 ma che in ragione del piano 
di trasferimento tale spesa è totalmente anticipata dalla 
Regione Toscana; 

Dato atto della composizione della spesa a carico 
della Regione Toscana, con il presente accordo pertanto 
è posto a carico del MIT e della Regione Toscana una 
ripartizione dei costi in misura superiore al 50% dei costi 
totali per la ricerca quantificata in euro 240.000,00 che 
consentiranno di dare attuazione al progetto del CMRSS 
finanziato dal MIT, di avere una maggiore conoscenza 
delle problematiche della rete stradale toscana e di 
ricevere il trasferimento da parte del MIT delle risorse di 
cui sopra destinate al progetto CMRSS e dettagliate nello 
schema di accordo allegato al presente atto;

Ritenuto di dare attuazione dell’azione prevista 
dal progetto del CMRSS sopra richiamato, a valere 
sulle risorse nazionali assegnate alla Regione Toscana 
per l’attività di studio e ricerca Sb4 Indagine priorità 
interventi;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 
“Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2 del 8 
gennaio 2018 “Approvazione del Documento Tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-
2020”.

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 24 
maggio 2018;

Viste le considerazioni sopra esposte, a voti unanimi;

DELIBERA
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1. di attuare l’azione prevista nel progetto del 
Centro di Monitoraggio Regionale sulla Sicurezza 
Stradale (CMRSS), di cui alla DGR n.30 del 24/01/2012 
della sezione Studi e Ricerche S4b Indagine priorità 
interventi: Attività di ricerca finalizzata in via principale 
alla definizione di elementi scientifici di supporto ad 
un metodo per la gestione in sicurezza delle strade 
non appartenenti alla rete TEN, come supporto degli 
adempimenti regionali di cui all’art. 1, comma 4, del 
D.Lgs n. 35/2011 secondo le attività e le tempistiche 
definite nell’allegato A - Programma delle Attività;

 
2. per le finalità di cui al precedente punto 1. di appro-

vare lo schema di accordo di collaborazione scientifica 
ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., tra 
Regione Toscana ed i seguenti Dipartimenti universitari:

a. Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
dell’Università degli Studi di Firenze (UNIFI DICEA),

b. Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 
dell’Università di Pisa (UNIPI DICI);

3. di individuare il Settore competente in materia 
di programmazione viabilità della Direzione Politiche 
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale 
quale struttura organizzativa regionale responsabile del 
procedimento il cui responsabile procederà alla sotto-
scrizione;

4. di inviare copia del presente atto alle strutture 

interessate dell’Università degli Studi di Firenze e del-
l’Università di Pisa,

5. di dare atto che per il Centro di Monitoraggio 
Regionale sulla Sicurezza Stradale l’attività di ricerca dei 
due Dipartimenti è quella definita all’art. 1 dell’Accordo 
negli obiettivi comuni individuati con le lettere A, B, C, 
D, E ed F declinati per ciascun Dipartimento nell’Allegato 
A con conclusione al 31/12/2018;

6. di dare atto che ai fini della rendicontazione a valere 
sul capitolo dedicato al CMRSS si intendono le spese 
riconducibili al precedente punto 4 per un importo totale 
di euro 180.000,00 disponibile sul capitolo n. 21058 del 
bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018, che con 
il presente atto si prenotano.

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

 Segreteria della Giunta
 Il Direttore Generale

 Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

REGIONE TOSCANA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FIRENZE (UNIFI DICEA)

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE DELL’UNIVERSITA’ DI PISA 
(UNIPI DICI)

PER

“ATTUAZIONE PROGETTO DEL CENTRO DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA 
STRADALE DELLA REGIONE TOSCANA (2° PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO 
NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE) – SEZIONE STUDI E RICERCHE: ATTIVITÀ 
DI RICERCA FINALIZZATA IN VIA PRINCIPALE ALLA DEFINIZIONE DI ELEMENTI 
SCIENTIFICI DI SUPPORTO AD UN METODO PER LA  GESTIONE IN SICUREZZA DELLE 
STRADE NON APPARTENENTI ALLA RETE TEN,  COME SUPPORTO DEGLI ADEMPIMENTI 
REGIONALI DI CUI ALL'ART.1, COMMA 4, DEL D.LGS. N°35/2011”

TRA

la Regione Toscana con sede legale in Firenze, P.zza Duomo 10, c.f. n. 01386030488, in seguito denominata 
“Regione”, rappresentata da …………………., in qualità di …………………………..., nominata ai sensi e 
per gli effetti del ………………………………………… e autorizzata ad impegnare l’Amministrazione 
verso l’esterno ai sensi dell’art.2 comma 4 della Legge Regionale 08/01/2009 n.1. 

il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze (di seguito UNIFI 
DICEA), con sede in Firenze, Via Santa Marta 3, C.F. e P.I. 01279680480, rappresentato dal Prof. Claudio 
Lubello, nato a ………….il……………. con domicilio fiscale per la sua carica presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale (in seguito denominato “Dipartimento”). 

il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa (di seguito UNIPI DICI), con sede in 
Pisa, Largo L. Lazzarino, 1, C.F. 80003670504 e P.I 00286820501, rappresentato dal prof. Leonardo 
Tognotti, nato a Livorno il 17/07/1957 con domicilio fiscale per la sua carica presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa (in seguito denominato “Dipartimento”). 
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PREMESSE

Visto il Codice della Strada approvato con D. Lgs n.285/92 ed il relativo Regolamento di attuazione 
approvato con D.P.R. n°492/92; 

Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997 n. 59, anche in 
materia di viabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 19 dicembre 2000, n. 274, di individuazione della rete 
stradale regionale e delle risorse da assegnare alle Province in attuazione del decreto legislativo n. 112/98; 

Visti gli art. 22 e 23 della L.R.  1.12.1998 n. 88, di attuazione del capo VI (viabilità) del D.lgs. 112/98, come 
modificati dalla LR 22/2015, che individuano le funzioni della Regione e delle Province in materia di strade 
regionali; in particolare il comma 1 lett. b) dell’art. 22 riserva alla Regione il coordinamento delle funzioni 
attribuite alle province, relativamente alle strade regionali, il comma 1 lett. a) dell’art. 23 riserva alle 
Province la manutenzione delle strade regionali; 

Considerato che l'articolo 23 della legge regionale 01.12.1998, n. 88, così come modificato con l.r. n. 82 del 
28.12.2015, stabilisce le modalità di finanziamento della manutenzione delle strade regionali, precisando che 
le risorse sono stabilite annualmente dal bilancio regionale; 

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 di istituzione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e 
Mobilità (PRIIM); 

Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015, così 
come disposto dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 15; 

Dato atto che il Programma Pluriennale degli Investimenti sulla Viabilità di Interesse Regionale per gli anni 
2002-2007, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 35 del 27 febbraio 2002 e successivi 
aggiornamenti, è confluito nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), ai sensi della l.r. 
n. 55/2011; 

Dato atto che il primo dei criteri di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 35 del 27 febbraio 2002 e 
successivi aggiornamenti per l'individuazione degli interventi programmati è la messa in sicurezza della rete 
stradale regionale; 

Rilevato che il PRIIM prevede tra le Azioni trasversali di piano al paragrafo 7.5.1 “Innovazione tecnologica, 
comunicazione e informazione” la promozione di attività di ricerca in materia di trasporti e mobilità e per lo 
sviluppo di progetti sperimentali mediante accordi e convenzioni con enti, aziende e associazioni, oltre 
all’obbiettivo generale 3. “Azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza 
stradale e ferroviaria” e l’obbiettivo specifico 3.2. “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e 
ferroviaria del territorio regionale in accordo agli obiettivi europei e nazionali”; 
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Visto l’art. 2 della Legge regionale 11 maggio 2011, n. 19, che stabilisce che al fine di migliorare la sicurezza 
stradale, la Regione Toscana attiva in modo coordinato e continuativo specifiche politiche, attraverso gli 
strumenti della programmazione ordinaria regionale, assumendo quale criterio di assegnazione e/o 
erogazione prioritaria di finanziamenti per interventi sulla rete stradale regionale, l’innalzamento del livello 
di sicurezza dei tratti interessati; 

Richiamato il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Delibera CIPE n° 100/2013 che ha 
previsto nell'ambito del Secondo Programma Attuativo Annuale del medesimo Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale la costituzione dei Centri di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale. La Regione  
Toscana ha presentato al Ministero competente un proprio progetto valutato positivamente e giudicato 
meritevole del cofinanziamento nazionale a valere sul Secondo Programma Attuativo Annuale; 

Richiamata la DGR n. 30 del 24/01/2012 che ha aggiornato il progetto anche sulla base delle richieste 
ministeriali ed approvato lo schema di convenzione per il trasferimento del contributo da parte del Ministero. 
Il Centro di monitoraggio Regionale sulla Sicurezza Stradale prevede, tra le varie macroattività quella 
dedicata agli Studi e Ricerche con una specifica attività denominata S4b - Indagine priorità interventi; 

Dato atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione del progetto del Centro di 
Monitoraggio Regionale per la Sicurezza Stradale della Regione Toscana prevede un trasferimento 
ministeriale del 70% per un importo di euro 1.829.652,00 rispetto al costo totale del progetto di euro 
2.613.788,00 e che detto contributo è trasferito alla Regione Toscana a seguito di rendicontazione 
amministrativa e contabile comprovante l’avvenuta spesa per ogni singola attività svolta e presente nel 
quadro economico di progetto; 

Dato atto che la Convenzione sopra richiamata tra la Regione Toscana e il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti è stata firmata il 01/03/2012 e che con nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – 
Direzione Sicurezza Stradale - protocollo n. U.0001424.10-03-2017 del 10.03.2017 ha comunicato alla 
Regione Toscana la conclusione attuativa del progetto, fissata al 31 dicembre 2018; 

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Sicurezza Stradale - protocollo n. 
U.0001599.08-03-2018 del 08.03.2018 con la quale è stata concessa ulteriore proroga per l’attuazione del 
progetto del Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale - CMRSS; 

Considerato che il Progetto del Centro di monitoraggio Regionale sulla Sicurezza Stradale della Regione 
Toscana (CMRSS) prevede una specifica attività di “Studi e Ricerche” per l’effettuazione, in coerenza agli 
obiettivi regionali di cui all'art.1 comma 4 del D.Lgs n. 35/2011, dei necessari approfondimenti propedeutici 
per la Regione Toscana volti a definire un quadro conoscitivo di elementi tecnico-scientifici, valutazioni di 
opportunità e di metodo per delineare i contenuti della disciplina normativa riguardante la gestione della 
sicurezza  delle infrastrutture stradali di competenza  della  regione  e  degli  enti locali toscani; 

Considerato che con il  D.Lgs n. 35/2011 lo Stato ha delegato le Regioni a legiferare in merito alle linee di 
sicurezza stradale sulle reti stradali, riconoscendo di fatto la necessità di normare le reti stradali regionali e 
locali con specifiche discipline per la sicurezza stradale che tengano conto delle peculiarità delle reti stradali  
di ambito regionale. 

Considerato che si rende necessario avviare l’attività di studio e ricerca del CMRSS per identificare 
contestualmente alle linee guida per la sicurezza stradale le specifiche valutazioni di sostenibilità delle 
metodiche analizzate in rapporto alla specificità della rete stradale toscana regionale e locale, ovvero anche la 
metodologia operativa di rilievo stradale, programmazione ed esecuzione degli interventi manutentivi, 
attraverso una procedura chiara, replicabile ed efficace in termini di precisione dei risultati, basata su criteri 
oggettivi di individuazione di  priorità di intervento dei siti critici, così da avere a disposizione uno strumento 
comparativo e di indirizzo decisionale  tecnico per individuare la miglior strategia di intervento sulle strade, 
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valutando il massimo beneficio atteso in termini di ottimizzazione delle attività di manutenzione e di 
riduzione del numero di incidenti, in relazione alle risorse annualmente disponibili sul bilancio regionale; 

Dato atto che in Toscana le uniche Università che si occupano di progettazione stradale e sicurezza stradale 
sono quelle di Firenze e di Pisa, le quali nell’ambito delle loro attività istituzionali hanno più volte hanno 
svolto attività di ricerca sul territorio toscano in materia di sicurezza stradale, acquisendo una particolare 
specifica conoscenza delle tematiche della rete stradale toscana e quindi costituendo unitamente i più sicuri 
riferimenti per la Regione Toscana nello sviluppare congiuntamente attività di confronto, approfondimento, 
ricerca e sintesi concettuale con specifico riferimento alle strade toscane.  

Valutato che l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
dell’Università degli Studi di Firenze UNIFI DICEA e dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 
dell’Università di Pisa UNIPI DICI: 

 - hanno una costante collaborazione con la Regione Toscana sui temi legati alla Sicurezza Stradale  
nell’ambito dell’Osservatorio Regionale della Sicurezza Stradale istituito con L.R. n. 19/2011, dove sono 
rappresentate, ed in seno al quale, hanno apportato gli approfondimenti tecnici e scientifici legati al territorio 
toscano sul tema della sicurezza stradale. 

 - l’Università degli Studi di Firenze ha all’attivo varie sperimentazioni effettuate con il simulatore di guida 
avanzato che è stato acquisito dall'Università di Firenze grazie ai fondi Por Fesr della Regione Toscana e che 
è attualmente in funzione presso il Laboratorio per la Sicurezza e l'Infortunistica Stradale (LaSIS) di 
Ingegneria. Il simulatore di guida avanzato fa parte del progetto Por Creo 2007-2013 di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale denominato Teseo per la gestione avanzata delle infrastrutture di trasporto, capace di 
realizzare un sistema di gestione integrata di traffico, manutenzione e sicurezza stradale riproducendo scenari 
molto simili alla realtà con meteo, traffico, segnaletica e ambiente circostante.  

- L’Università di Pisa ha collaborato al Progetto Leopoldo finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale per la stesura delle linee guida per la pavimentazione delle strade 
regionali toscane conducendo indagini su otto siti sperimentali. Sulla scorta dei risultati ottenuti da queste 
sperimentazioni e da quelle eseguite contemporaneamente in laboratorio, sono state individuate le miscele da 
utilizzare per la predisposizione di alcuni siti di studio sui quali è stato eseguito un controllo ed un 
monitoraggio nel tempo, in modo da confrontare le risposte dei diversi tipi di pavimentazione. 

Dato atto che l’interesse scientifico di tale ricerca è stato confermato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze UNIFI DICEA e dal Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Industriale dell’Università di Pisa UNIPI DICI in particolare con la disponibilità a sviluppare le attività di 
analisi, studio e ricerca sugli argomenti sopra esposti, non soltanto per la definizione delle tematiche di 
sicurezza stradale specifiche riferite agli ambiti legislativi richiamati, ma anche ai fini di pubblicazione dei 
risultati raggiunti e diffusione anche in contesti diversi da quello toscano o italiano; 

Ritenuto pertanto di dare attuazione all’attività S4b - Indagine priorità interventi volta ad una attività di 
ricerca finalizzata in via principale alla definizione di elementi scientifici di supporto ad un metodo per la 
gestione in sicurezza delle strade non appartenenti alla rete TEN, come supporto degli adempimenti regionali 
di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs n. 35/2011 avvalendosi dello specifico supporto dei due Dipartimenti 
universitari sopra richiamati che solidalmente garantiscono una specifica conoscenza delle problematiche e 
della rete stradale toscana; 

Preso atto che l’accordo di collaborazione in oggetto è stato elaborato tenendo conto dei criteri definiti dalla 
circolare AOOGRT/142917/A.60 del 29 maggio 2013, contenente indicazioni per l’applicazione dei principi 
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della giurisprudenza europea in materia di accordi di collaborazione (ex art. 15 legge n. 241/1990) con le 
Università pubbliche; 

Ritenuto di precisare che per la presente attività di ricerca risultano destinate e disponibili euro 180.000,00 
sul capitolo n. 21058 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018; 

Considerato che il contributo per la presente attività di ricerca è funzionale al trasferimento da parte del MIT 
delle relative risorse previste dall’allegato 1 “Piano erogazione diretta dei contributi” del DM n. 800/2009 
destinate al progetto del CMRSS; 

Considerato che il contributo Ministeriale per l’attuazione di detta attività di Studio e Ricerca è pari al 70% 
pari ad euro 126.000,00 e che in ragione della Convenzione MIT – Regione Toscana, la Regione con il 
presente accordo contribuisce con una quota pari al 30% per euro 54.000,00 ma che in ragione del piano di 
trasferimento tale spesa è totalmente anticipata dalla Regione Toscana;  

Dato atto della composizione della spesa a carico della Regione Toscana, con il presente accordo pertanto è 
posto a carico del MIT e della Regione Toscana una ripartizione dei costi in misura superiore al 50% dei 
costi totali per la ricerca quantificata in euro 240.000,00 che consentiranno di dare attuazione al progetto del 
CMRSS finanziato dal MIT, di avere una maggiore conoscenza delle problematiche della rete stradale 
toscana e di ricevere il trasferimento da parte del MIT delle risorse di cui sopra destinate al progetto CMRSS 
e dettagliate nello schema di accordo allegato al presente atto; 

Ritenuto di dare attuazione dell'azione prevista dal progetto del CMRSS sopra richiamato, a valere sulle 
risorse nazionali assegnate alla Regione Toscana per l’attività di studio e ricerca Sb4 Indagine priorità 
interventi; 

Vista la legge n. 341 del 19 novembre 1990 recante riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente lo 
svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni; 

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione dell’attività di ricerca e 
studio per la definizione di elementi di supporto ad un metodo per la gestione sostenibile delle reti stradali in 
sicurezza, con particolare riferimento alle reti stradali non appartenenti alla rete TEN, così da definire 
elementi utili per gli adempimenti regionali di cui all'art.1, comma 4, del D.Lgs n° 35/2011. 

2. Il Programma delle Attività, che costituisce l'Allegato 1 al presente Accordo, perseguirà i seguenti obiettivi 
comuni:  

A. Analisi delle esistenti banche dati stradali regionali, attinenti alla geometria stradale, ai dati di traffico 
e di incidentalità, anche evidenziando le eventuali necessità di modifica della gestione dei dati per un 
utilizzo più efficace; 
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B. Attività di ricerca finalizzata all’individuazione di un approccio metodologico sostenibile per la 
classificazione della sicurezza delle reti stradali esistenti, coerente con i principi stabiliti dal D.Lgs 
n°35/2011 e con le Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi 
dell'articolo 8 del D. Lgs n°35/2011, approvate con DM 2 maggio 2012, di supporto all’adempimento 
regionale di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs n°35/2011; 

C. Attività di ricerca finalizzata alla individuazione di una metodologia standard di riferimento per lo 
svolgimento dei sopralluoghi e dei monitoraggi in situ dello stato manutentivo della rete stradale, con 
individuazione delle verifiche da effettuare e di indicatori specifici per la classificazione dei livelli di 
manutenzione e di sicurezza della rete; 

D. Indicazioni per la strutturazione di un database tipo dei dati rilevati, per la classificazione dei livelli di 
sicurezza e di manutenzione della rete e per l’analisi delle criticità rilevate; 

E. Individuazione di un algoritmo per la creazione di un software di modellazione che, a partire dalle 
banche dati di cui al punto A e utilizzando i risultati prodotti dalle Attività B, C e D, consenta 
l’individuazione oggettiva delle priorità di intervento per la manutenzione della rete stradale e per la 
messa in sicurezza, con un approccio metodologico eventualmente differenziato sui vari livelli 
amministrativi della rete stradale; 

F. Attività di ricerca finalizzata all’individuazione delle migliori pratiche di intervento manutentivo in 
termini di analisi costi-benefici. 

Potranno inoltre essere approfonditi aspetti di ricerca più specifici che dovessero risultare di particolare 
interesse nel corso degli studi effettuati. 

Lo sviluppo delle attività sopra indicate sarà corredato da una sintesi delle metodiche, delle tecnologie e delle 
pratiche di uso corrente, che costituirà il quadro conoscitivo di partenza. 

Le soluzioni conclusive dovranno essere approfondite congiuntamente, anche in specifici incontri di 
confronto, con alcuni degli enti proprietari e gestori di reti stradali in Toscana, al fine di rendere la 
metodologia proposta quanto più compatibile possibile con le organizzazioni reali degli uffici tecnici dei 
medesimi Enti, verificandone l'effettiva sostenibilità attuativa.   

3. L’eventuale aggiornamento dal punto di vista tecnico scientifico del “Programma delle attività”, a seguito 
di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le Parti. 

4. Eventuali revisioni, se sostanziali, del “Programma delle attività” saranno definite con atti aggiuntivi al 
presente accordo. 

ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

1. Le attività descritte nel Programma delle Attività saranno svolte dai due Dipartimenti Universitari, 
firmatari del presente Accordo,  in collaborazione con il Settore Programmazione Viabilità della Direzione 
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana e con i tre settori regionali 
competenti in materia di progettazione e realizzazione di opere sulla viabilità regionale.  
Il coordinamento tecnico-scientifico delle attività sarà assicurato dai Dipartimenti universitari delle 
Università di Firenze e Pisa, come meglio precisato all’articolo 10. 
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In particolare, per l'attuazione dell'accordo è costituito un Gruppo di Lavoro composto dai seguenti membri: 
- responsabile del Settore Programmazione Viabilità della Regione Toscana; 
- almeno un responsabile di un settore di progettazione e realizzazione di opere su strade regionali della 
Regione Toscana; 
- responsabile scientifico per l'attuazione del presente Accordo di UNIFI DICEA dell'Università di Firenze; 
- responsabile scientifico per l'attuazione del presente Accordo di UNIPI DICI dell'Università di Pisa. 

Il suddetto Gruppo di Lavoro si riunirà con cadenza almeno bimestrale per verificare lo sviluppo delle attività 
previste nel Programma Attività secondo la tempistica concordata.  
Ai lavori del Gruppo di Lavoro potranno essere invitati a partecipare, oltre che funzionari e dirigenti della 
Regione Toscana e ricercatori/assegnisti e professori universitari, anche soggetti rappresentanti di Enti 
proprietari e gestori di strade nel territorio toscano. 

Il ricorso a personale non strutturato da parte delle due Università (assegnisti di ricerca e/o borsisti etc.) e 
l’eventuale acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività oggetto del presente accordo, avverranno 
nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore, e nel rispetto dei principi di concorrenza, 
partecipazione, pubblicità e non discriminazione.  
Ogni sottoscrittore del presente accordo garantisce la conformità alla normativa vigente circa i propri atti che 
porrà in essere per l'attuazione del presente accordo, relativamente all'utilizzo delle risorse regionali e circa il 
reperimento delle necessarie risorse di personale. 

2. I Dipartimenti Universitari presenteranno ai fini della successiva pubblicazione alla Regione Toscana, 
ovvero al Settore Programmazione Viabilità, per quanto riguarda le attività previste dal Programma delle 
Attività, le relazioni e documentazioni interne, parziali e finali, indicate nel Programma medesimo, in 
coerenza al seguente cronoprogramma: 
- termine di presentazione della prima bozza di stato d'avanzamento dei lavori: 30 giugno 2018;   
- termine delle attività: 31 dicembre 2018; 
- termine per la presentazione della rendicontazione di spesa alla Regione Toscana: 30 aprile 2019   

3. Le relazioni e le documentazioni interne di cui al comma 2 dovranno essere consegnate alla Regione nei 
seguenti formati: n.1 copia cartacea completa, n.1 copia in formato pdf riproducibile, n.1 copia in formato 
editabile attraverso gli strumenti informatici utilizzabili dalla Regione Toscana. 

ART. 3 – IMPEGNI E OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La Regione si impegna a: 
a) cofinanziare, ai sensi e per effetti dell'art. 12 della L. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., le attività 

previste nel presente Accordo e a mettere a disposizione le risorse necessarie e/o i locali per lo 
svolgimento delle attività di condivisione del lavoro svolto, in coerenza con il Programma delle Attività 
di cui all’art 1, secondo i preventivi di spesa comunicati dai due Dipartimenti universitari agli atti 
d'ufficio regionali, come meglio specificato nell'articolato seguente.  

b) Mettere a disposizione le seguenti banche dati regionali: 
a. Catasto strade (dati disponibili al momento della ricerca); 
b. Sistema regionale di monitoraggio del traffico. 

Per quanto riguarda i dati degli incidenti stradali occorsi sul territorio regionale, le Università potranno 
richiedere al Contact Centre di Istat la trasmissione del “File di microdati per la ricerca” della 
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“Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone” (Programma Statistico Nazionale - IST 
00142). 

c) organizzare e programmare degli incontri presso i propri locali per consentire la discussione e gli 
approfondimenti sulla materia, con i soggetti eventualmente da consultare. 

d) pubblicare le relazioni finali prodotte dai due Dipartimenti universitari ai fini della loro fruizione e 
divulgazione. 

2. I due Dipartimenti delle Università di Firenze e di Pisa si impegnano a: 

a) comunicare entro 3 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, con nota PEC, il nome del 
responsabile del procedimento per ciascun Dipartimento Universitario; 

b) mettere a disposizione le proprie competenze e le idonee professionalità, i propri laboratori e mezzi 
per l'esecuzione delle indagini e per l'espletamento delle attività di cui al Programma delle attività di 
cui all'allegato 1 al presente accordo; 

c) garantire, nell'ambito delle attività svolte da ciascun Dipartimento, la coerenza e l'organicità 
complessiva del lavoro. 

d) svolgere le attività di informazione nell'ambito degli eventuali incontri attuativi con altri soggetti 
eventualmente coinvolti. 

e) fornire i risultati della ricerca entro i tempi prestabiliti nonché gli eventuali pareri e contributi di 
esperti, se richiesti, su eventuali problematiche che si potranno verificare nel corso della ricerca. 

ART. 4 – RESPONSABILITÀ

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati 
dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente accordo. 
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente 
accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.  
Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza 
in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per 
la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 

ART. 5 – DURATA

Le attività di cui al presente accordo dovranno essere sviluppate per fasi con la consegna degli elaborati 
previsti nel Programma delle Attività e avranno durata dalla firma del presente accordo fino al 31.12.2018, 
fermo restando l’attività di rendicontazione che dovrà essere conclusa entro il 30.04.2019 e salvo proroghe 
concordate come di seguito specificato.  
L’eventuale richiesta di proroga rispetto alle tempistiche stabilite nell’Allegato A dovrà essere comunicata 
entro le scadenze previste dal presente atto e adeguatamente motivata e verificata con il Ministero delle 
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Infrastrutture e Trasporti – Direzione Sicurezza Stradale - da cui dipende l'attuazione del progetto del Centro 
di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale della Regione Toscana. 

ART. 6 – IMPORTO DELL'ATTIVITÀ' DI RICERCA E MODALITÀ EROGAZIONE RISORSE 
FINANZIARIE  

1. Il valore complessivo delle attività di ricerca previste nel presente accordo di collaborazione scientifica è 
pari a 180.000,00 (centottantamila/00).  
Le risorse regionali fanno capo al Progetto del Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale di 
cui al 2° Programma attuativo del PNSS approvato con delibera CIPE n°100/2013, e sono stanziate sul 
capitolo di bilancio n. 21058, annualità 2018 

Come indicato nel Programma delle Attività l’importo suddetto risulta così ripartito: 
1.1 – UNIFI DICEA Dipartimento dell'Università di Firenze. Per lo sviluppo del Programma di 
Attività di cui all'Allegato 1, del costo complessivo stimato in € 120.000,00, la Regione contribuisce 
con € 90.000,00. Il contributo dell’Università di Firenze sarà erogato sotto forma di ore di lavoro del 
personale strutturato.  
1.2 – UNIPI DICI Dipartimento dell'Università di Pisa. Per lo sviluppo del Programma di Attività di 
cui all'Allegato 2, del costo complessivo stimato in € 120.000,00 la Regione contribuisce con € 
90.000,00. Il contributo dell’Università di Pisa sarà erogato sotto forma di ore di lavoro del personale 
strutturato. 

2. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per contributo di ricerca, il cofinanziamento regionale di cui al 
presente Accordo è esente dal campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non 
soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73. 

3. Il contributo regionale erogato avrà la finalità di sostenere l’attività di ricerca, come indicato nell’Allegato 
A “Programma delle attività”. Le modalità di erogazione del contributo regionale, per entrambi i 
Dipartimenti, sarà la seguente: 

3.1-  30% del cofinanziamento regionale al Dipartimento universitario interessato, a seguito della 
comunicazione con nota PEC dell'avvio delle attività connesse  all'attuazione del presente Accordo; 

3.3- successivo 30% del cofinanziamento regionale al Dipartimento universitario interessato, a 
seguito della presentazione delle bozze di stato d'avanzamento, di cui al precedente articolo 2, comma 
2, verificate positivamente dal Gruppo di Lavoro; 

3.4- successivo 40% del cofinanziamento regionale al Dipartimento universitario interessato, a 
seguito della presentazione della ricerca conclusiva completa in ogni sua parte, di cui al precedente 
articolo 2, comma 2, verificata positivamente dal Gruppo di Lavoro e comprensiva della 
certificazione di chiusura delle attività e dei costi effettivamente sostenuti, sottoscritta dai 
Responsabili Scientifici. 

Le richieste di erogazione del cofinanziamento dovranno essere intestate a Regione Toscana, Giunta 
Regionale, sede legale in Firenze, Piazza Duomo 10, C.F. 01386030488 ed indirizzate alla Direzione 
Politiche Mobilità, Infrastrutture e TPL – Settore Programmazione Viabilità, Via di Novoli n.26, 50127 
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Firenze. I pagamenti saranno effettuati dalla Regione Toscana a favore del Dipartimento tramite bonifico 
bancario secondo le modalità indicate nelle richieste di erogazione. 

4. Gli importi erogati ai due Dipartimenti universitari costituiscono un sostegno ad attività istituzionali e non 
confluiscono nella contabilità separata destinata ai proventi dalle attività svolte dall’Università sul mercato. 

ART. 7 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri 
compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni 
pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che 
quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo. La Regione Toscana potrà 
utilizzare i risultati dell'attività prodotta ai sensi della presente convenzione per i propri fini istituzionali e per 
quanto attenga agli adempimenti di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2011, n° 35, di attuazione della 
direttiva 2008/96/CE, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.  

ART. 8 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate 
circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell’ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei 
di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente 
atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità 
per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi 
elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le Parti 
dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 11 della 
richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del 
trattamento. 

ART. 9 – RECESSO

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione 
scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese. La parte che esercita tale facoltà deve, 
contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. La regione può in 
qualsiasi momento risolvere anticipatamente l’accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Nel 
caso in cui il Dipartimento non ottemperi ai termini del presente Accordo, in particolare non consegni gli 
elaborati tecnici nei termini previsti dal precedente art. 6 e il ritardo superi la durata di 1 mese, la Regione ha 
la facoltà di revocare il cofinanziamento e può valutare di procedere al recupero delle eventuali somme 
erogate. 

ART. 10 – REFERENTI e RESPONSABILI SCIENTIFICI

10.1 - I referenti, responsabili della gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:  



3296.6.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

- ………….., Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di 
Firenze; -prof. Leonardo Tognotti, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 
dell’Università di Pisa,  dirigente del Settore /Direzione …………………………………. 

10.2 - I responsabili scientifici delle attività oggetto del presente accordo sono: 

- Prof.  
- Prof. Massimo Losa per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa 
- ……………………………… 

I suddetti Referenti potranno avvalersi di collaboratori interni per l’espletamento delle attività in oggetto. 
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente sopra individuato, dandone tempestiva 
comunicazione alla controparte. 

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del 
processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli Accordi 
tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Giudice 
competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. 

ART. 12 – ESENZIONE

Il presente accordo, avendo ad oggetto un trasferimento a titolo gratuito destinato alla ricerca, è esente da 
imposta di bollo e di registro ai sensi dell’articolo unico L. 266/05 commi 353 e 354. 

ART. 13 VALIDITÀ DELL’ACCORDO

Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata, 
ovvero con altra firma elettronica qualificata,come previsto dall’art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 
1990.
Il presente accordo ha durata dalla data della stipula e fino al completamento delle attività di cui all’allegato 
A, ovvero fino al 31.12.2018. 
Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata decorrono dalla 
data di apposizione della marca temporale. 
La Regione Toscana si impegna a comunicare l’avvenuta marcatura temporale all’apposizione della stessa. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Per la Regione Toscana  

Per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze 



330 6.6.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

Per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa 

Allegato: 
Allegato A  - Programma delle Attività; 
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ALLEGATO A

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Con riferimento all’art 2, comma 1, dell’Accordo, le attività previste sono le seguenti.  

Attività A
Analisi delle esistenti banche dati stradali regionali, attinenti alla geometria stradale, ai dati di traffico e di 
incidentalità, anche evidenziando le eventuali necessità di gestione dei dati per un utilizzo più efficace. 
Risultato: Produzione di relazione con descrizione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. 

Attività B
Attività di ricerca finalizzata all’individuazione di un approccio metodologico sostenibile per la 
classificazione della sicurezza delle reti stradali esistenti, coerente con i principi stabiliti dal D.Lgs n°35/2011 
e con le Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'articolo 8 del D. 
Lgs n°35/2011, approvate con DM 2 maggio 2012,di supporto all’adempimento regionale di cui all'art. 1, 
comma 4, del D.Lgs n°35/2011. 
Risultato: Produzione di relazione con descrizione dell’attività svolta, dell’approccio metodologico 
individuato  e dei risultati raggiunti, con esempi applicativi e casi studio. 

Attività C
Attività di ricerca finalizzata alla individuazione di una metodologia standard di riferimento per lo 
svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in situ dello stato manutentivo della rete stradale, con 
individuazione delle verifiche da effettuare e di indicatori specifici per la classificazione dei livelli di 
sicurezza della rete. 
Risultato: Produzione di relazione con descrizione dell’attività svolta, della metodologia individuata e dei 
risultati raggiunti. Produzione di schede e check list per lo svolgimento dei sopralluoghi e controlli in situ, 
anche informatizzate. 

Attività D
Indicazioni per la strutturazione di un database tipo dei dati rilevati, per la classificazione dei livelli di 
sicurezza e di manutenzione della rete e per l’analisi delle criticità rilevate. 
Risultato: Produzione di relazione con descrizione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. Produzione di 
architettura del database. 

Attività E
Individuazione di un algoritmo per la creazione di un software di modellazione che, a partire dalle banche 
dati di cui al punto A e utilizzando i risultati prodotti dalle Attività B, C, e D, consenta l’individuazione 
oggettiva delle priorità di intervento sulla rete stradale per la messa in sicurezza, con un approccio 
metodologico eventualmente differenziato sui vari livelli amministrativi della rete stradale. 
Risultato: Produzione di relazione con descrizione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. Produzione e 
fornitura dell’algoritmo. 
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Attività F
Attività di ricerca finalizzata all’individuazione delle migliori pratiche di intervento manutentivo in termini di 
analisi costi-benefici. 
Risultato: Produzione di relazione con descrizione dell’attività svolta, delle pratiche individuate e dei 
risultati raggiunti, con esempi applicativi e casi studio. 

Secondo quanto indicato all’art. 2 del presente Accordo, il cronoprogramma delle attività è il seguente, per 
ciascuna delle attività sopra descritte: 
- termine di presentazione della prima bozza di stato d'avanzamento dei lavori, che dovrà contenere la bozza 
dei documenti richiesti, con almeno la documentazione conoscitiva per le successive analisi a conclusione 
delle attività: 30 giugno 2018;   
- termine per la presentazione dei risultati conclusivi delle attività: 31 dicembre 2018; 
- termine per la presentazione della rendicontazione di spesa alla Regione Toscana: 30 aprile 2019. 

Le relazioni e la documentazione sopra descritte, dovranno essere consegnate alla Regione nei seguenti 
formati: n.1 copia cartacea completa, n.1 copia in formato pdf riproducibile, n.1 copia in formato editabile 
attraverso gli strumenti informatici utilizzabili dalla Regione Toscana. 

Nelle pagine seguenti è riportata la ripartizione delle attività sopra descritte tra i due Dipartimenti 
Universitari.
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Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze

Con riferimento alle attività complessive previste dall’art 2, comma 1, viene di seguito descritto il contributo 
scientifico fornito dall’Università di Firenze: 

A. Analisi delle esistenti banche dati stradali regionali, attinenti alla geometria stradale, ai dati di traffico e 
di incidentalità, anche evidenziando le eventuali necessità di gestione dei dati per un utilizzo più 
efficace. 

Responsabile: UNIFI DICEA
Attività svolte da UNIFI DICEA

Analisi delle banche dati esistenti in Regione ed utili per lo studio (traffico, geometria ed incidenti); 
Individuazione delle esigenze di interfaccia; 
Individuazione dei criteri per la suddivisione delle rete in sezioni omogenee e relativa attribuzione dei 
diversi parametri alle singole sezioni omogenee. 

B. Attività di ricerca finalizzata all’individuazione di un approccio metodologico sostenibile per la 
classificazione della sicurezza delle reti stradali esistenti, coerente con i principi stabiliti dal D.Lgs 
n°35/2011 e con le Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi 
dell'articolo 8 del D. Lgs n°35/2011, approvate con DM 2 maggio 2012, di supporto all’adempimento 
regionale di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs n°35/2011. 

Responsabile: UNIFI DICEA
Attività svolte da UNIFI DICEA 
Definizione della metodologia, delle procedure e degli indicatori per la classificazione di sicurezza della 
rete stradale di competenza regionale, con riferimento alle sezioni omogenee definite nell’ambito 
dell’attività A; verrà messa a punto una procedura flessibile di tipo gerarchizzato, che consenta di 
affrontare il tema in relazione alle diverse disponibilità di dati ed alle risorse dedicabili all’operazione, 
giungendo all’obiettivo della classificazione in modo speditivo, ma meno affidabile, o in modo più 
complesso, ma teoricamente più corretto. 

C. Attività di ricerca finalizzata alla individuazione di una metodologia standard di riferimento per lo 
svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in situ dello stato manutentivo della rete stradale, con 
individuazione delle verifiche da effettuare e di indicatori specifici per la classificazione dei livelli di 
sicurezza della rete. 

Responsabile: UNIPI DICI
Attività svolte da UNIFI DICEA 
UNIFI DICEA contribuirà alla procedura messa a punto da UNIPI DICI con riferimento alle attività 
ispettive riguardanti gli elementi barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale e verticale.  

D.     Indicazioni per la strutturazione di un database tipo dei dati rilevati, per la classificazione dei livelli di 
sicurezza e di manutenzione della rete e per l’analisi delle criticità rilevate.  

Responsabile: UNIPI DICI
Attività svolte da UNIFI DICEA 
UNIFI DICEA contribuirà alla registrazione nel database strutturato secondo quanto definito da UNIPI 
DICI dei dati riguardanti le attività di ispezione delle barriere di sicurezza e della segnaletica orizzontale 
e verticale  
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E. Definizione di un algoritmo che, a partire dalle banche dati di cui al punto A e utilizzando i risultati 
prodotti dalle Attività B, C, e D, consenta l’individuazione oggettiva delle priorità di intervento sulla rete 
stradale per la messa in sicurezza, con un approccio metodologico eventualmente differenziato sui vari 
livelli amministrativi della rete stradale. 

Responsabile: UNIFI DICEA
Attività svolte da UNIFI DICEA 
UNIFI DICEA contribuirà alla definizione dei criteri e delle metodologie per introdurre i risultati della 
classifica di sicurezza di cui all’Attività B all’interno degli algoritmi definiti da UNIPI DICI finalizzati 
alla individuazione delle priorità di intervento . 

F. Attività di ricerca finalizzata all’individuazione delle migliori pratiche di intervento manutentivo in 
termini di analisi costi-benefici. 

Responsabile: UNIPI DICI
Attività svolte da UNIFI DICEA 
Partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro durante la discussione per l’individuazione delle 
migliori pratiche di intervento e per l’impostazione delle analisi costi/benefici. 

Stima indicativa dei costi relativi al contributo regionale per l’attività svolta dall’Università di Firenze1

Voce di spesa Costo unitario Quantità Costo totale  
Spese vive (materiali di consumo, 
cancelleria … ) 

€ 4.250,00 1 € 4.250,00

Personale non strutturato  4.500 €/mese uomo n. 14 mesi uomo € 63.000,00
Materiale inventariabile € 6.000,00 0.5/3 (ammortamento su 6 

mesi) 
€ 1.000,00

Missioni e partecipazione a 
convegni 

  € 10.000,00

Spese generali (quota forfettaria)   € 11.750,00
   

Totale € 90.000,00 

1   
 La stima è da ritenere indicativa e non vincolante. I costi effettivi saranno quelli rendicontati al termine del progetto, 
ferma restando la cifra massima di contributo della Regione che è vincolante. 
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Stima indicativa dei costi relativi al contributo autofinanziato per l’attività svolta dall’Università di 
Firenze 

Voce di spesa Costo unitario Quantità Costo totale  
Personale strutturato  
Professore ordinario 

62,11€/h 126 € 7.826

Personale strutturato 
Ricercatore  

26,72 €/h 252 € 6.740

Personale strutturato 
Personale tecnico laureato 

21,93 €/h 168 € 3.685

Spese generali (quota forfettaria)    € 11.750
   

Totale € 30.000

A chiusura delle attività, le spese sopra indicate dovranno essere attestate nella certificazione di chiusura 
delle attività, sottoscritta dai Responsabili Scientifici, come previsto dall’art. 6 comma 3 dell’Accordo. 

         Il Responsabile scientifico 
dell’Università di Firenze 

                                                                                           Prof. ___________________________ 
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Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa

Con riferimento alle attività complessive previste dall’art 2, comma 1, viene di seguito descritto il contributo 
scientifico fornito dall’Università di Pisa: 

A. Analisi delle esistenti banche dati stradali regionali, attinenti alla geometria stradale, ai dati di traffico 
e di incidentalità, anche evidenziando le eventuali necessità di gestione dei dati per un utilizzo più 
efficace. 

Responsabile: UNIFI DICEA
Attività svolte da UNIPI DICI
L’analisi dei dati sarà finalizzata ad individuare dei criteri per definire le priorità di intervento 
sull’infrastruttura in relazione ai flussi di traffico, alle caratteristiche geometriche e all’incidentalità 
registrata su ogni arco monitorato. Sulla base dei criteri definiti nel corso del progetto, potranno essere 
individuate delle procedure di gestione dei dati che ne consentano un utilizzo più efficace ai fini del 
perseguimento di questo specifico obiettivo. 

B. Attività di ricerca finalizzata all’individuazione di un approccio metodologico sostenibile per la 
classificazione della sicurezza delle reti stradali esistenti, coerente con i principi stabiliti dal D.Lgs 
n°35/2011 e con le Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi 
dell'articolo 8 del D. Lgs n°35/2011, approvate con DM 2 maggio 2012,di supporto all’adempimento 
regionale di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs n°35/2011. 

Responsabile: UNIFI DICEA
Attività svolte da UNIPI DICI
Partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro durante la discussione per l’individuazione 
dell’approccio metodologico per la classificazione della sicurezza delle reti stradali esistenti. 

C. Attività di ricerca finalizzata alla individuazione di una metodologia standard di riferimento per lo 
svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in situ dello stato manutentivo della rete stradale, con 
individuazione delle verifiche da effettuare e di indicatori specifici per la classificazione dei livelli di 
sicurezza della rete. 

Responsabile: UNIPI DICI
Attività svolte da UNIPI DICI 
Per la individuazione della suddetta metodologia, si farà riferimento ad una serie di cataloghi dei dissesti, 
specifici per ciascun elemento oggetto di indagine, sulla base dei quali si possano definire degli 
indicatori di stato di ciascun elemento analizzato.  In particolare, ai fini dello svolgimento dei 
sopralluoghi per il controllo dello stato manutentivo della rete, si intende proporre una procedura che 
possa essere gestita in modo automatico dagli operatori dell’ente, previa opportuna formazione, 
ricorrendo all’uso di strumenti elettronici semplici (tablet), che possano consentire l’acquisizione delle 
informazioni sullo stato e la relativa analisi ai fini della valutazione del relativo indicatore. 

D. Indicazioni per la strutturazione di un database tipo dei dati rilevati, per la classificazione dei livelli di 
sicurezza e di manutenzione della rete e per l’analisi delle criticità rilevate.  

Responsabile: UNIPI DICI
Attività svolte da UNIPI DICI 
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Sulla base delle attività svolte ai precedenti punti A e C, sarà proposta la strutturazione del database dei 
dati rilevati ai fini della definizione dello stato della rete, con la possibilità di evidenziare le criticità 
rilevate. Nel database dovranno essere inserite alcune modalità di intervento standard per ciascun tipo di 
degrado riscontrato, con i relativi costi, in modo tale che queste informazioni possano essere utilizzate 
nell’algoritmo per la definizione delle priorità di intervento. 

E. Indicazione e algoritmo per la creazione di un software di modellazione che, a partire dalle banche 
dati di cui al punto A e utilizzando i risultati prodotti dalle Attività B, C, e D, consenta 
l’individuazione oggettiva delle priorità di intervento sulla rete stradale per la messa in sicurezza, con 
un approccio metodologico eventualmente differenziato sui vari livelli amministrativi della rete 
stradale. 

Responsabile: UNIFI DICEA
Attività svolte da UNIPI DICI 
L’algoritmo che si intende proporre sarà basato sull’analisi del database di cui al punto C e sui criteri di 
definizione delle priorità di intervento definiti al punto A. In particolare, l’algoritmo dovrà prevedere il 
metodo di ottimizzazione da utilizzare nell’analisi delle diverse alternative per conseguire l’obiettivo 
fissato dal gestore. 

F. Attività di ricerca finalizzata all’individuazione delle migliori pratiche di intervento manutentivo in 
termini di analisi costi-benefici. 

Responsabile: UNIPI DICI
Attività svolte da UNIPI DICI 
Saranno definite le tipologie di intervento da proporre in relazione a ciascun tipo di degrado, tenendo 
conto sia del costo di realizzazione dell’intervento, dei tempi e della durata; tali informazioni 
costituiscono un elemento essenziale da utilizzare nell’algoritmo di cui al punto E. 

Stima indicativa dei costi relativi al contributo regionale per l’attività svolta dall’Università di Pisa2

2   
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Voce di spesa Costo unitario Quantità Costo totale  
Assegno di ricerca 27.000 €/anno 7/12 € 15.750
Borsa di approfondimento per 
neolaureato 

18.000 €/anno 7/12 € 10.500

Borsa di approfondimento per 
laureandi 

9.000 €/anno 12/12 € 9.000

Servizi esterni per rilievo   € 20.000
Missioni e partecipazione a 
convegni 

  € 5.000

Materiale di consumo e 
ricalibrazione attrezzature di rilievo 

  € 18.000

Spese generali (quota forfettaria)   € 11.750
   

Totale € 90.000

Stima indicativa dei costi relativi al contributo autofinanziato per l’attività svolta dall’Università di 
Pisa 

Voce di spesa Costo unitario Quantità Costo totale  
Assegno di ricerca 27.000 €/anno 5/12 € 11.250
Personale strutturato Professore 
ordinario 

8279,74 €/mese 85% € 7.000

Spese generali quota forfettaria    € 11.750
   

Totale € 30.000

A chiusura delle attività, le spese sopra indicate dovranno essere attestate nella certificazione di chiusura 
delle attività, sottoscritta dai Responsabili Scientifici, come previsto dall’art. 6 comma 3 dell’Accordo. 
          

                                                                                                         Il Responsabile scientifico 
   dell’Università di Pisa 

                                                                                           Prof. ___________________________ 

 La stima è da ritenere indicativa e non vincolante. I costi effettivi saranno quelli rendicontati al termine del progetto, 
ferma restando la cifra massima di contributo della Regione che è vincolante. 
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DELIBERAZIONE 29 maggio 2018, n. 561

Prs 2016-2020. Progetti regionali n. 10 e n. 14. Por 
Fesr 2014-2020. Asse 1 e asse 3: strumenti di sostegno 
alle imprese. Indirizzi per: a) semplificazione dei pro-
cedimenti anche ai fini dell’accelerazione della spesa; 
b) miglioramento efficacia interventi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il PRS 2016-2020 approvato in data 15 marzo 
2017 dal Consiglio regionale con risoluzione n. 47, in 
particolare i Progetti regionali n. 10 (Consolidamento della 
produttività e competitività delle imprese, promozione 
e internazionalizzazione del sistema) e n. 14 (Ricerca, 
sviluppo e innovazione) che prevedono interventi di 
sostegno diretto agli investimenti delle imprese;

Visti
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17.12.2013 che reca 
disposizioni comuni sui Fondi strutturali; 

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del Consiglio del 17.12.2013 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

- l’Accordo di partenariato 2014-2020 adottato il 29 
ottobre dalla Commissione europea, con decisione di 
esecuzione C(2014)8021 successivamente modificato a 
seguito di decisione di esecuzione dalla Commissione 
C(2018)598 dell’08.02.2018; 

Viste
- la delibera della G.R. n. 180 del 02.03.2015 con 

la quale si prende atto dell’approvazione da parte della 
Commissione europea del Por FESR Toscana 2014-
2020;

- la delibera della G.R. n. 1055 del 02.12.2016 con 
la quale si prende atto dell’approvazione da parte della 
Commissione europea delle modifiche al POR FESR 
2014-2020;

Viste:
- la delibera G.R. n. 427 del 24.04.2018 ad oggetto 

“Indirizzi per l’accelerazione della spesa”, la quale 
approva, tra gli altri, i seguenti indirizzi per l’accelerazione 
della spesa del POR FESR 2014-2020:

b) adottare procedure di selezione automatiche, 
anche a sportello, per gli interventi per cui non risulti 
necessaria una istruttoria di carattere tecnico, economico 
e finanziario della proposta progettuale, con la previsione 
del ricorso alla figura del revisore legale, sia in fase di 
presentazione dell’istanza di finanziamento sia in fase di 
rendicontazione delle spese;

c) di estendere, dove applicabile, il ricorso alla figura 
del revisore legale sia in fase di presentazione dell’istanza 
di finanziamento sia in fase di rendicontazione;

Visto l’art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.
ii.;

Visto il d.lgs. 31.3.1998 n. 123, ed in particolare l’art. 
4;

Vista la legge regionale n. 71 del 12.12.2017 (“Di-
sciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno 
alle imprese”), ed in particolare gli artt. 9 e 14;

Vista la delibera G.R. n.467 del 02.05.2018 ad oggetto 
“Approvazione delle nuove linee guida per la redazione 
di un bando tipo per agevolazioni alle imprese”;

Vista la Decisione G.R. n. 3 del 17.05.2018 ad 
oggetto: “Regolamento (UE) n. 1303/2013 - POR FESR 
2014-2020. Approvazione modifica relativa al “Revisore 
dei conti del beneficiario del POR FESR” Allegato 5 del 
Sistema di gestione e controllo del programma”;

Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-
2020. Approvazione modifica relativa al “Revisore dei 
conti del beneficiario del POR FESR” Allegato 5 del 
Sistema di Gestione e Controllo del Programma.

Ritenuto pertanto procedere ad adottare indirizzi 
finalizzati alla semplificazione dei procedimenti di soste-
gno alle imprese e all’accelerazione della spesa preve-
dendo 

a. la attivazione di procedimenti automatici a sportello 
per le seguenti linee di intervento: 

a) strumenti di ingegneria finanziaria inerenti finan-
zia menti agevolati: fondi rotativi e microcredito (ad 
esclusione della verifica del merito di credito); 

b) acquisizione servizi qualificati; 
c) sostegno alla internazionalizzazione;
b. in presenza di procedimenti automatici (ad 

eccezione del microcredito e dei c.d. fondi rotativi) la 
istanza di erogazione per stato di avanzamento o a saldo 
la documentazione prevista dal bando o dall’avviso dovrà 
contenere l’attestazione di regolare rendicontazione 
amministrativo-contabile delle attività svolte sottoscritta 
da parte del presidente o un componente del collegio dei 
revisori dei conti o in mancanza di quest’ultimo da un 
revisore dei conti iscritto al relativo registro. Nel caso di 
specifici elementi di carattere tecnico o tecnologico dovrà 
essere presentata una perizia giurata di un professionista 
competente nella materia, iscritto al relativo albo 
professionale, attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle 
tipologie ammissibili e la loro congruità; 

c. in caso di procedimenti valutativi e negoziali, per 
finanziamenti di importo superiori a 200.000 euro, la 
domanda di finanziamento dovrà contenere l’attestazione 
sottoscritta da parte del presidente o un componente 
del collegio dei revisori dei conti o in mancanza di 
quest’ultimo da un revisore dei conti iscritto al relativo 
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registro per i requisiti previsti dall’art. 14 comma 1 della 
L.R. 71/2017, ed esattamente

- dimensione di impresa
- condizione di impresa economicamente e finanziaria-

mente sana ai sensi della normativa comunitaria vigente
- affidabilità economico-finanziaria, anche in caso di 

avvalimento ex art. 15 L.R. 71/2017
- mancanza di associazione e collegamento prevista 

dall’art. 3 dell’allegato alla raccomandazione della Com-
missione 2003/361/CE del 06.05.2003 relativa alla defi-
nizione di MPMI, in caso di aggregazione di imprese;

d. in caso di procedimenti valutativi e negoziali, in 
analogia a quanto disposto dalla Commissione europea 
per i finanziamenti afferenti al programma Horizont 2020 
(artt. 34, 35 e 36 del Regolamento (UE) n. 1290/2013), 
per finanziamenti di importo superiori a 300.000 euro, la 
istanza di erogazione per stato di avanzamento o a saldo 
la documentazione prevista dal bando o dall’avviso dovrà 
contenere l’attestazione di regolare rendicontazione 
amministrativo-contabile delle attività svolte sottoscritta 
da parte del presidente o un componente del collegio dei 
revisori dei conti o in mancanza di quest’ultimo da un 
revisore dei conti iscritto al relativo registro;

Considerato altresì che i costi per le attività dei 
revisori dei conti costituiscono spesa ammissibile a 
rendicontazione nei limiti di una aliquota variabile 
rispetto al valore della spesa certificata oltre che dei 
requisiti attestasti, da determinare con atto della Giunta 
Regionale;

Preso atto inoltre che, in riferimento al miglioramento 
della efficacia degli strumenti di sostegno alle imprese, 

a. per quanto attiene al contesto di riferimento delle 
politiche nazionali a sostegno delle imprese rappresentato 
da

- presenza di linee di intervento analoghe a quelle 
attivate dalla Regione, generando un effetto spiazzamento 
nei confronti degli strumenti regionali, in termini di 
efficienza dei tempi di allocazione delle risorse 

- uso significativo dello strumento della agevolazione 
di carattere fiscale, sia per investimenti produttivi sia per 
investimenti in R&S

si stanno determinando effetti spiazzamento rispetto 
alle linee di sostegno regionale previste dagli attuali 
programmi regionali, per quanto in questa fase si sia 
operano in modo sinergico e convergente rispetto alle 
strategie nazionali;

b. emerge in modo significativo l’accelerazione dei 
processi di digitalizzazione dei sistemi di produzione e 
nel sistema dei servizi tale da richiedere strumentazione 
incentivante maggiormente segmentata;

c. si registrano processi di espansione degli ambiti 
tecnologici applicativi dell’industria come emerge dalle 
“Prospettive OCSE: scienza, tecnologia e innovazione” 

(2016), dal documento della Commissione europea “Re-
finding industry” (2018);

d. della verificata importanza relativa ai fini della 
creazione di conoscenza, dell’adozione congiunta dell’ICT 
e della spesa in R&S in quanto i risultati delle analisi 
evidenziano come queste 2 tipologie di investimento 
contribuiscono ad accrescere la produttività dell’impresa 
in maniera sia diretta sia indiretta (cioè tramite la 
produzione di conoscenza) pur operando mediante 
diversi canali (Istat, “Rapporto sulla competitività dei 
settori produttivi”, 2018)

da cui ne consegue la necessità di procedere ad un 
ampliamento dei contenuti degli ambiti tecnologici 
incentivanti previsti dalle linee di intervento regionale 
(R&S), ed una maggiore concentrazione verso i processi 
servizi di acquisizione, diretta e indiretta di innovazione 
(servizi qualificati, investimenti produttivi);

Considerato che la revisione degli strumenti di 
intervento è finalizzato ad ampliare il numero di 
MPMI che attraverso investimenti qualificati, in ricerca 
innovazione capitale fisico, accede alle tecnologie ai 
fini del miglioramento della produttività, condizione 
per il mantenimento e il miglioramento delle posizioni 
competitive;

Ritenuto altresì che a fronte degli indirizzi di cui 
al presente provvedimento, ai fini dell’efficacia degli 
interventi (sia quelli automatici, sia quelli valutativi e 
negoziali), si debba operare anche sul piano dei requisiti 
finanziari delle imprese di accesso ai finanziamenti (art.7 
L.R. 71/2017) oltre che degli impatti occupazionali;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, in riferimento agli strumenti di 
sostegno finanziario alle imprese i seguenti indirizzi:

1.1. in relazione alla semplificazione e all’accelerazione 
della spesa

a. attivare procedimenti automatici a sportello per le 
seguenti linee di intervento: 

i) strumenti di ingegneria finanziaria inerenti 
finanziamenti agevolati: fondi rotativi e microcredito (ad 
esclusione della verifica del merito di credito); 

ii) acquisizione servizi qualificati; 
iii) sostegno alla internazionalizzazione;
b. in presenza di procedimenti automatici (ad ec-

cezione del microcredito e dei c.d. fondi rotativi) l’istanza 
di erogazione per stato di avanzamento o a saldo la 
documentazione prevista dal bando o dall’avviso dovrà 
contenere l’attestazione di regolare rendicontazione 
amministrativo-contabile delle attività svolte sottoscritta 
da parte del presidente o un componente del collegio dei 
revisori dei conti o in mancanza di quest’ultimo da un 
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revisore dei conti iscritto al relativo registro. Nel caso di 
specifici elementi di carattere tecnico o tecnologico dovrà 
essere presentata una perizia giurata di un professionista 
competente nella materia, iscritto al relativo albo 
professionale, attestante l’inerenza dei costi sostenuti alle 
tipologie ammissibili e la loro congruità;

c. in caso di procedimenti valutativi e negoziali, per 
finanziamenti di importo superiori a 200.000 euro, la 
domanda di finanziamento dovrà contenere l’attestazione 
sottoscritta da parte del presidente o un componente 
del collegio dei revisori dei conti o in mancanza di 
quest’ultimo da un revisore dei conti iscritto al relativo 
registro per i requisiti previsti dall’art. 14 comma 1 della 
L.R. 71/2017, ed esattamente

- dimensione di impresa
- condizione di impresa economicamente e finanziaria-

mente sana ai sensi della normativa comunitaria vigente
- affidabilità economico-finanziaria, anche in caso di 

avvalimento ex art. 15 L.R. 71/2017
- mancanza di associazione e collegamento prevista 

dal l’art. 3 dell’allegato alla raccomandazione della 
Com missione 2003/361/CE del 06.05.2003 relativa alla 
definizione di MPMI, in caso di aggregazione di im-
prese;

d. in caso di procedimenti valutativi e negoziali, per 
finanziamenti di importo superiori a 300.000 euro, la 
istanza di erogazione per stato di avanzamento o a saldo 
la documentazione prevista dal bando o dall’avviso dovrà 
contenere l’attestazione di regolare rendicontazione 
amministrativo-contabile delle attività svolte sottoscritta 
da parte del presidente o un componente del collegio dei 
revisori dei conti o in mancanza di quest’ultimo da un 
revisore dei conti iscritto al relativo registro;

1.2. in relazione al miglioramento dell’efficacia degli 
strumenti di intervento

a. ampliare i contenuti degli ambiti tecnologici 
incentivanti previsti dalle linee di intervento regionale 
(R&S), assumendo a riferimento il quadro che emerge 
dal documento “Re-findig industry” della Commissione 
europea (aprile 2018);

b. concentrare, anche mediante incentivazioni diffe-
renziate premianti in termini di tasso di cofinan ziamento, 
il sostegno alla acquisizione di servizi qualificati ed 
investimenti produttivi verso i processi di digitalizzazione 
ed in generale l’acquisizione di tecnologie chiave 
abilitanti come emergenti dal citato documento “Re-
findig industry”;

c. predisporre una metodologia di definizione 
dei requisiti finanziari delle imprese per l’accesso ai 
finanziamenti per meglio cogliere lo specifico obiettivo 
perseguito dalla legge regionale (art. 7 L.R. 71/2017): 
incentivare imprese economicamente e finanziariamente 
affidabili in grado di tutelare oltre che l’interesse privato 
anche quello pubblico posto a base della concessione del 
contributo;

d. predisporre criteri di correlazione tra tipologia di 

incentivi, entità finanziamenti, procedimenti allocativi ed 
effetti occupazionali.

2. di dare mandato alla Direzione Attività produttive 
di:

a. avviare la revisione dei procedimenti di cui al 
precedente punto 1.1. in modo da rendere operativi gli 
indirizzi ivi previsti entro la data dello 01.09.2018;

b. predisporre una proposta per la determinazione 
dei livelli massimi di ammissibilità alla rendicontazione 
dei costi delle attività dei revisori dei conti da sottoporre 
all’esame della Giunta regionale entro la data del 
31.07.2018;

c. di predisporre un documento sugli indirizzi di cui 
al precedente punto 1.2. da sottoporre all’esame della 
Giunta Regionale entro il 30.06.2018.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/20107

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 29 maggio 2018, n. 566

Art. 1-sexies D.L. 239/2003, convertito, con modi-
ficazioni, dalla Legge 290/2003 e s.m.i. Rilascio Inte-
sa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio di 
vari elettrodotti, prevalentemente in cavo interrato, a 
132 kV della R.T.N. nei Comuni di Firenze e Scandicci 
(FI), nonché, solo per alcune dismissioni, Impruneta 
(FI).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 1 sexies del decreto legge 29/08/2003 
n. 239 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo 
del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza 
di energia elettrica”, convertito in legge 27/10/2003 n. 
290, per cui: “la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti 
facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia 
elettrica sono attività di preminente interesse statale e 
sono soggetti a un’autorizzazione unica comprendente 
tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili 
all’esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
previa intesa con la Regione o le Regioni interessate”;

Vista la legge 23.08.2004 n. 239 “Riordino del settore 
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle 
disposizioni vigenti in materia di energia”;
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Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 
“Disposizioni in materia di energia”;

Visti il D.P.R. 18/04/1994 n. 383 e la legge regionale 
10/11/2014 n. 65 in materia di governo del territorio e 
s.m.i.;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”;

Premesso che:
- con istanza rif. TRISPANE/P20170003352 datata 

10 luglio 2017 Terna S.p.A. per tramite della controllata 
Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato al Ministero 
dello Sviluppo Economico istanza per l’Autorizzazione 
Unica, ai sensi dell’articolo 1 sexies del richiamato D.L. 
29/08/2003 n. 239, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., per la costruzione 
ed esercizio di vari elettrodotti, prevalentemente in cavo 
interrato, a 132 kV facenti parte della Rete di Trasmissione 
Nazionale (RTN) ed inerenti il riassetto della rete in alta 
tensione dell’area metropolitana di Firenze comprensiva 
di opere connesse, nei Comuni di Firenze e Scandicci 
(FI), nonché, per alcune dismissioni, Impruneta (FI);

- il Ministero dello Sviluppo Economico con nota 
prot. n. 20453 del 04.09.2017 (prot R.T. n. 420312 del 
05.09.2017), ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, ha dato comunicazione di avvio del 
procedimento unico autorizzativo a costruire ed esercire 
le opere elettriche indicate in oggetto e contestuale 
indizione della Conferenza dei Servizi istruttoria (al 
fine di valutare con le amministrazioni coinvolte il 
modus operandi procedimentale migliore rispetto alla 
complessità del progetto), ai sensi dell’art. 14 comma 1 
della Legge n. 241/1990 convocandone la prima riunione 
per il giorno 20 settembre 2017, indicando il link attivato 
da Terna dal quale è scaricabile la copia del progetto da 
parte delle Amministrazioni/Enti e Società interessate dal 
procedimento;

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 
nota prot. n. 8986 del 13.09.2017 (prot. R.T. n. 434930 del 
14.09.2017), ha chiesto a questa Regione di pronunciarsi 
in merito all’accertamento della conformità delle opere 
in progetto di cui all’oggetto alle prescrizioni dei piani 
urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con nota 
prot. n. 21906 del 20.09.2017 (prot. R.T. n. 446355 
del 21.09.2017) ha trasmesso il verbale del resoconto 
della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria 
del 20 settembre 2017, dal quale emerge la decisione di 
procedere secondo la modalità semplificata - ex art. 14 
bis della Legge 241/1990, “[…] in quanto ad oggi non 
sono emerse problematiche tali da comportare modifiche 
sostanziali al progetto”;

Visto il progetto in questione, con il quale Terna 
SpA in attuazione del proprio Piano di Sviluppo 
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, al 
fine di migliorare la sicurezza e la qualità del servizio 
della rete dell’area metropolitana di Firenze, prevede 
un riassetto e potenziamento delle direttrici a 132 kV 
tra le stazioni di Calenzano, Casellina e Tavarnuzze, 
mediante la realizzazione di due nuove direttrici in uscita 
dalla Stazione Elettrica di Casellina, utilizzando anche 
porzioni di linee esistenti:

- una prima direttrice a 132 kV S.E. (Stazione 
Elettrica) Casellina - S.E. Tavarnuzze, ottenuta con la 
realizzazione della linea Casellina - S. Lorenzo a Greve 
n.411 ed utilizzando l’attuale linea S. Lorenzo a Greve - 
Tavarnuzze n.410;

- una seconda direttrice a 132 kV S.E. Casellina - C.P. 
(Cabina Primaria) Sodo, ottenuta con la realizzazione 
delle linee Casellina - Cascine n. 409, Cascine - 
Rifredi n.044 e Rifredi - Sodo n.004; ciò comporterà la 
conseguente realizzazione della linea S. Lorenzo a Greve 
- Peretola n. 407:

Visto che il progetto da realizzare prevede una serie di 
interventi su più elettrodotti a 132 kV di seguito descritti 
per ciascun elettrodotto:

- elettrodotto Cascine - Rifredi n. 044:
- realizzazione di un nuovo elettrodotto completamente 

in cavo interrato di lunghezza 2,4 Km.
- elettrodotto Sodo - Rifredi n. 002:
- realizzazione di un nuovo elettrodotto Rifredi - Sodo 

completamente in cavo interrato di lunghezza 2,6 Km;
- dismissione dell’attuale collegamento Rifredi - Sodo 

in cavo interrato, ormai vetusto, di lunghezza 2,6 Km.
- elettrodotto S. Lorenzo a Greve - Peretola n. 407:
- realizzazione di un nuovo tratto in cavo interrato 

compreso tra la C.P. S. Lorenzo a Greve ed il nuovo 
sostegno 12 della linea S. Lorenzo a Greve - Peretola n. 
407, di lunghezza 2,8 km;

- demolizione tratto aereo della ex linea in semplice 
terna S. Lorenzo a Greve - Rifredi n. 407, dalla C.P. S. 
Lorenzo a Greve al nuovo sostegno 12, per una lunghezza 
di 1,80 km e per 10 sostegni in semplice terna;

- demolizione tratto aereo della ex linea in doppia 
terna S. Lorenzo a Greve - Rifredi n. 407 ed ex Peretola 
- Cascina n. 408, dal sostegno 21 al sostegno 23, per 2 
sostegni in doppia terna e per una lunghezza di 0,15 km;

- demolizione campata aerea 23-24 della ex linea in 
semplice terna S. Lorenzo a Greve - Rifredi n. 407, per 
una lunghezza di 0,12 km;

- demolizione tratto aereo della ex linea in doppia 
terna Casellina - Rifredi n.409 ed ex S. Lorenzo a Greve 
- Rifredi n. 407, dal sostegno 24 alla C.P. Rifredi, per una 
lunghezza di 3,5 km e per 19 sostegni in doppia terna.

- elettrodotto Casellina - Cascine n. 409:
- nuovo collegamento aereo tra l’attuale sostegno 

23 della ex linea Casellina - Rifredi n. 409 e l’attuale 
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sostegno 5 della ex linea Peretola - Cascine n. 408, da 
realizzare con l’infissione di un nuovo sostegno e la 
realizzazione di due campate aeree per una lunghezza 
complessiva di 0,31 km;

- demolizione campata aerea 23-24 della ex linea 
in semplice terna Casellina - Rifredi n. 409, per una 
lunghezza di 0,25 km;

- demolizione del tratto aereo della ex Peretola - 
Cascine n. 408, dal sostegno 23 al sostegno esistente 
5, per una lunghezza di 0,33 km e per due sostegni in 
semplice terna.

- elettrodotto Tavarnuzze - S.Lorenzo a Greve n. 
410:

- realizzazione di un nuovo tratto in cavo interrato, 
compreso tra il nuovo sostegno 18 ed il sostegno 24 
esistente, quest’ultimo da demolire, di lunghezza 2,1 
km;

- demolizione del tratto aereo compreso tra il nuovo 
sostegno 18 ed il sostegno esistente 24, quest’ultimo da 
demolire, della linea Tavarnuzze - S. Lorenzo a Greve 
n. 410, per una lunghezza di 1,49 km e per 7 sostegni in 
semplice terna.

- elettrodotto Casellina - S.Lorenzo a Greve n. 411:
- realizzazione di un nuovo tratto in cavo interrato tra 

il nuovo sostegno 17 e la Cabina Primaria S. Lorenzo a 
Greve, di lunghezza 1,4 km;

- demolizione del tratto aereo compreso tra il nuovo 
sostegno 17 e la S.E. Tavarnuzze dell’ex elettrodotto 
Casellina - Tavarnuzze n. 411, per un alunghezza di 6,30 
km e per 28 sostegni in semplice terna;

Visto che: 
- gli interventi sopra elencati prevedono la rea-

lizzazione di complessivi 11,3 km di collegamento in 
cavo interrato a132 kV, l’infissione di 4 nuovi sostegni 
in semplice terna a 132 kV, di cui 3 di transizione aereo-
cavo e la tesatura di due nuove campate per complessivi 
0,31 km; 

- grazie alla realizzazione degli interventi succitati 
sarà possibile la demolizione di 10,29 km di elettrodotti 
aerei a 132 kV, comprensivi di 47 sostegni, in semplice 
terna, nonché la demolizione di 3,7 km di elettrodotti 
aerei a 132 kV, comprensivi di 21 sostegni, in doppia 
terna;

Viste:
- la nota del Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia 

e Inquinamenti” di questa Regione (referente Intesa ai 
sensi del DL 29 agosto 2003, n. 239) prot. n. 453218 del 
25.09.2017, con la quale è stato richiesto agli Enti locali 
interessati di esprimersi in merito alla conformità/non 
conformità urbanistica delle opere in oggetto;

- le note, di riscontro alla sopradetta richiesta, per-
venute dal Comune di Impruneta (FI) con prot. n. 2213 
del 28.09.2017.2017 (prot. RT n. 461603 del 20.09.2017), 
dal Comune di Scandicci (FI) con prot. n. 51129 del 

03.10.2017 (prot. RT n. 526393 del 03.11.2017) e dal 
Comune di Firenze con prot. n. 313561 del 10.10.2017 
(prot. RT n. 482524 del 11.10.2017);

- la nota del Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia 
e Inquinamenti” di questa Regione prot. n. 558051 del 
21.11.2017 con la quale è stato comunicato al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che le opere in progetto 
risultano accertate e conformi sotto l’esclusivo profilo 
urbanistico per quanto concerne i tratti di elettrodotto 
ricadenti nel territorio del Comune di Impruneta (FI) e nel 
territorio del Comune di Scandicci (FI), mentre, per quanto 
concerne le opere ricadenti nel territorio del Comune 
di Firenze non può essere dichiarato l’accertamento di 
conformità urbanistica per tutti i tratti previsti, così come 
esplicitato e descritto nella nota prot. n. 313561 del 
10.10.2017 del Comune suddetto, trasmessa in allegato 
alla nota di cui sopra al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti per le verifiche, condizioni etc. in essa 
contenute;

- la nota del Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia 
e Inquinamenti” di questa Regione prot. n. 108879 
del 26.02.2018 con la quale, ai fini dell’intesa di cui 
all’oggetto, è stato chiesto agli enti locali interessati di 
esprimere le proprie determinazioni in merito al progetto 
che contemplano anche il parere sullo stesso in relazione 
agli interessi pubblici dagli stessi tutelati; 

- la nota del Comune di Scandicci (FI) del 26 marzo 
2018 con prot. R.T. n. 168056 del 26.03.2018, con la 
quale, in risposta alla richiesta di cui sopra in merito 
alle determinazioni ai fini dell’intesa regionale ex DL 
239/2003, comunica il proprio nulla osta al rilascio 
dell’Intesa Regionale, fatti salvi diritti ed interessi di 
terzi;

- la nota del Comune di Impruneta (FI) del 27 marzo 
2018 con prot. R.T. n. 175424 del 29.03.2018 con la 
quale, in risposta alla richiesta di cui sopra in merito 
alle determinazioni ai fini dell’intesa regionale ex DL 
239/2003, trasmette la propria determinazione favorevole 
in merito al progetto;

- la nota del Comune di Firenze del 06 aprile 2018 con 
prot. R.T. n. 198551 del 11.04.2018, con la quale, in risposta 
alla richiesta di cui sopra in merito alle determinazioni ai 
fini dell’intesa regionale ex DL 239/2003, trasmette la 
propria comunicazione dell’assenso alla realizzazione 
delle opere di cui al procedimento autorizzativo in 
oggetto, con le prescrizioni operative, indicazioni ed 
elenchi delle possibili interferenze cosi come contenute 
nelle seguenti note già trasmesse dallo stesso Comune 
direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico con 
nota prot. GP 372503 del 28 novembre 2017 (pervenuto 
per conoscenza alla Regione con prot. R.T. n. 571925 del 
28.11.2017) costituente il parere del comune nell’ambito 
del procedimento statale: 

- nota prot. 289556 del 19.09.2017 della Direzione 
Urbanistica, Servizio Pianificazione Urbanistica 
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(già depositata in sede di Conferenza di Servizi del 
20.09.2017);

- nota prot. 288617 del 19.09.2017 della Società SILFI 
SpA (già depositata in sede di Conferenza di Servizi del 
20.09.207);

- nota prot. 361040 del 17.11.2017 della Direzione 
Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Mobilità;

- nota prot. 364418 del 21.11.2017 della Direzione 
Ambiente;

- nota prot. 94051 del 21.03.2018 della Direzione 
Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio programmazione 
mobilità e piste ciclabili, contenente la precedente 
corrispondenza (note prot. 289472 del 19.09.2017 e prot. 
357661 del 15.11.2017). 

In particolare le prescrizioni operative delle suddette 
note concernono le modalità di cantierizzazione, di riso-
lu zione puntuale delle interferenze con infrastrutture 
pubbliche esistenti o in programma, di posizionamento 
dei cavi lungo gli assi stradali.

Inoltre, il Comune di Firenze segnala che, come 
già espresso e condiviso negli incontri tenuti con i 
rappresentanti degli uffici ministeriali e con la Società 
TERNA, poiché le opere oggetto di autorizzazione, 
vista la loro estensione sul territorio comunale cittadino, 
andranno a generare interferenze con le previsioni 
del Regolamento Urbanistico vigente e con alcune 
opere pubbliche in corso di progettazione, risulta di 
fondamentale importanza la formazione di un gruppo 
di lavoro costituito da rappresentanti del Comune e 
di TERNA SpA al fine di coordinare gli interventi ed 
eliminare al massimo ogni tipo di interferenza in fase di 
progettazione esecutiva e di realizzazione;

- il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 20 
settembre 2017 presso la Direzione Generale del Ministero 
dello Sviluppo Economico e trasmessa dallo stesso 
Ministero a tutti gli Enti interessati dal procedimento con 
nota prot. n. 21906 del 20.09.2017 (prot. R.T. n. 446355 
del 21.9.2017);

- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico 
prot. n. 9218 del 06.04.2018 (prot. R.T n. 192423 del 
09.04.2018) con la quale viene comunicata la conclusione 
positiva della Conferenza, ed invitata la Regione Toscana 
a rilasciare l’Atto di Intesa previsto dall’articolo 1-sexies 
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e 
successive modifiche e integrazioni;

Considerato altresì:
- che gli assensi già previsti dall’art. 120 del R.D. 

1775/33 nonché quelli previsti da successiva legislazione 
sono demandati al procedimento unico di competenza 
statale;

- che il Ministero dello Sviluppo Economico nella 
sopra citata comunicazione n. 21906 del 20.09.2017 (prot. 
R.T. n. 446355 del 21.9.2017) di trasmissione del verbale 
della Conferenza di Servizi del 20 settembre 2017, ha già 

richiamato al rispetto dei termini perentori stabiliti per la 
chiusura dell’intero iter autorizzativo;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra premesso e 
considerato, tenendo conto della necessità del rispetto dei 
termini di chiusura dell’iter autorizzativo richiamati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, di rilasciare l’intesa 
ai sensi del D. L. 239/2003, convertito con modificazioni 
dalla Legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i., necessaria 
ai fini della autorizzazione statale alla costruzione ed 
esercizio, vincolandola alle prescrizioni sopra indicate, 
sulle modalità realizzative di dettaglio, già proposte dal 
Comune di Firenze;

A voti unanimi

DELIBERA

di esprimere l’Intesa di cui all’art. 1-sexies del 
decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 
ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, prevista 
dalle stesse disposizioni, inerente l’istanza di cui alle 
premesse, presentata dalla Società Terna S.p.A. ed avente 
ad oggetto la costruzione ed esercizio di vari elettrodotti, 
prevalentemente in cavo interrato, a 132 kV facenti parte 
della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ed inerenti il 
riassetto della rete in alta tensione dell’area metropolitana 
di Firenze comprensiva di opere connesse, nei Comuni di 
Firenze e Scandicci (FI), nonché, per alcune dismissioni, 
Impruneta (FI), con le seguenti prescrizioni operative, 
concernenti in particolare le modalità di cantierizzazione, 
di risoluzione puntuale delle interferenze con infrastrutture 
pubbliche esistenti o in programma, di posizionamento 
dei cavi lungo gli assi stradali.:

a. il rispetto di quanto contenuto nelle seguenti note 
già trasmesse dal Comune di Firenze direttamente al 
Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. GP 
372503 del 28 novembre 2017 (prot. R.T. n. 571925 del 
28.11.2017) come parere nell’ambito del procedimento 
di propria competenza: 

- nota prot. 289556 del 19.09.2017 della Direzione 
Urba nistica, Servizio Pianificazione Urbanistica (già depo-
sitata in sede di Conferenza di Servizi del 20.09.2017);

- nota prot. 288617 del 19.09.2017 della Società SILFI 
SpA (già depositata in sede di Conferenza di Servizi del 
20.09.207);

- nota prot. 361040 del 17.11.2017 della Direzione 
Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Mobilità;

- nota prot. 364418 del 21.11.2017 della Direzione 
Ambiente;

- nota prot. 94051 del 21.03.2018 della Direzione 
Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio programmazione 
mobilità e piste ciclabili, contenente la precedente 
corrispondenza (note prot. 289472 del 19.09.2017 e prot. 
357661 del 15.11.2017);

b. in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione 
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dovrà essere formato un gruppo di lavoro costituito da 
rappresentanti del Comune di Firenze e di TERNA 
SpA al fine di coordinare gli interventi ed eliminare al 
massimo ogni tipo di interferenza con le previsioni del 
Regolamento Urbanistico vigente e con alcune opere 
pubbliche in corso di progettazione.

L’intesa è espressa sulla documentazione e gli elaborati 
progettuali “copia del progetto” che ai sensi dell’art. 
14-bis, comma 2, lett. a) della Legge n. 241/1990, in 
ordine all’accesso telematico alle informazioni, risultano 
scaricabili dal link attivato da Terna e indicato nella nota 
di “comunicazione di avvio del procedimento - indizione 
della conferenza di servizi istruttoria” del Ministero dello 
Sviluppo Economico con prot. n. 20453 del 04.09.2017, 
inoltrata agli Enti e alle Autorità interessate. 

Resta fermo che, nella eventualità di ulteriore modifica 
progettuale della istanza in oggetto, dovrà essere richiesta 
conferma della presente Intesa.

La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dello 
Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti per i successivi adempimenti di loro 
competenza e per opportuna conoscenza al Comune di 
Impruneta (FI), al Comune di Scandicci (FI), al Comune 
di Firenze ed alla Città Metropolitana di Firenze.

E’ fatto salvo l’obbligo, da parte di Terna Rete Italia 
S.p.A., di acquisizione di ogni altro nulla osta o parere 
previsto dalle norme, nonché del rispetto di tutte le 
disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 29 maggio 2018, n. 568

Approvazione degli elementi essenziali dell’avviso 
regionale finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi 
per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’anno educativo 
2018/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
- il PRS 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale 

con la Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017, che prevede 

nell’ambito del progetto 12 Successo scolastico e forma-
tivo interventi a supporto dell’educazione pre scolare;

- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di edu cazione, istruzione, orientamento, formazione pro-
fes sionale e lavoro”;

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 97 
del 20/12/2017 “Nota di aggiornamento al documento 
di economia e finanza regionale (DEFR) 2018. Appro-
vazione”, nel quale al progetto n. 12 Successo scolastico 
e formativo è stabilito che:

 - la Regione confermi il proprio impegno per conso-
lidare e sviluppare il sistema di  educazione prescolare 
da zero a sei anni, con particolare riferimento al sistema  
regionale dei servizi educativi per la prima infanzia;

 - la Regione assegni contributi finalizzati al sostegno 
della domanda e dell’offerta  dei servizi per la prima 
infanzia (0-3 anni);

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato 
sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga 
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato 
sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale 
europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio; 

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del 
Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 
del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “ 
Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione 
Toscana in Italia;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 
12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 così 
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra 
citata decisione;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 
2.03.2015 con il quale è stato approvato il Provvedimento 
Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo 
Regionale FSE 2014 - 2020 e successive modificazioni 
e integrazioni;

Dato atto che l’investimento sulla prima infanzia 
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infatti rappresenta per la Regione Toscana un’area di 
attenzione particolarmente importante che, coerentemente 
con quanto sostenuto dalla Raccomandazione della 
Commissione Europea Investire nell’infanzia per rompere 
il circolo vizioso dello svantaggio sociale (2013/112/UE), 
si sviluppa con servizi di educazione ed accoglienza per 
l’infanzia di qualità e di tipo universalistico;

Dato atto che la Regione Toscana intende altresì da 
un lato assicurare le migliori condizioni educative e di 
socializzazione dei bambini, dall’altro assicurare quelle 
condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei 
membri responsabili di cura, ed in particolare delle 
donne, al mercato del lavoro, così come d’altra parte 
stabilito nella raccomandazione (2008/807/CE) della 
Com missione sull’inclusione attiva;

Ritenuto opportuno pertanto approvare l’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ove 
sono definiti gli elementi necessari all’adozione di 
uno specifico avviso regionale finalizzato al sostegno 
dell’offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) 
per l’anno educativo 2018/2019, in coerenza ai quali 
verrà adottato l’avviso stesso con successivo decreto;

Rilevato come risultino ancora attive le seguenti 
prenotazioni di impegno, di cui alla precedente Delibe-
razione della G.R. n. 394/2017 e al conseguente avviso 
pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi 
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’a.e. 
2017/2018 (decreto dirigenziale n. 5331/2017) a valere 
sulle risorse del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 
Attività B.2.1.2.A per complessivi € 1.512.802,34, come 
di seguito specificato:

- cap. 61850/2018 - prenot. n. 2017583 per € 
756.400,56;

- cap. 61851/2018 - prenot. n. 2017584 per € 
519.345,54; 

- cap. 61983/2018 - prenot. n. 2017586 per € 
237.056,24;

Ricordato come il procedimento di assegnazione delle 
risorse di cui all’avviso regionale per l’a.e. 2017/2018 
sopra citato risulta concluso e pertanto tali risorse 
possono essere destinate al nuovo avviso regionale di cui 
alla presente deliberazione per l’a.e. 2018/2019;

Dato atto per quanto sopra esposto che l’attuazione 
dell’avviso regionale di cui alla presente Deliberazione, 
per il quale vengono messe a bando complessivamente 
€ 11.026.813,34, trova copertura finanziaria a valere sul 
bilancio di previsione 2018/2019, annualità 2018 e 2019, 
secondo la seguente articolazione per annualità, importo 
e capitolo: 

Anno 2018: € 5.212.444,34, di cui:
- complessivi € 2.606.221,56 sul capitolo 61850 di 

cui € 1.849.821,00 a valere sulle risorse attualmente 
disponibili e € 756.400,56 sul cap. 61850 mediante 
la riduzione della prenot. spec. n. 2017583 assunta 
sul medesimo capitolo con il decreto dirigenziale n. 
5331/2017;

- complessivi € 1.789.432,64 sul capitolo 61851 di 
cui € 1.270.087,10 a valere sulle risorse attualmente 
disponibili e € 519.345,54 sul cap. 61851 mediante 
la riduzione della prenot. spec. n. 2017584 assunta 
sul medesimo capitolo con il decreto dirigenziale n. 
5331/2017;

- € 579.733,90 a valere sulle risorse disponibili sul 
capitolo 61852;

- € 237.056,24 sul cap. 61983 mediante la riduzione 
della prenot. spec. n. 2017586 assunta sul medesimo 
capitolo con il decreto dirigenziale n. 5331/2017;

Anno 2019: 5.814.369,00, di cui:
- € 2.907.184,50 a valere sulle risorse disponibili sul 

capitolo 61850 ;
- € 1.996.072,88 a valere sulle risorse disponibili sul 

capitolo 61851;
- € 911.111,62 a valere sulle risorse disponibili sul 

capitolo 61983;

Dato atto che tale avviso regionale si avvale delle 
risorse disponibili sul POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-
2020 - Attività B.2.1.2.A e che rientra nell’ambito del 
Progetto Giovani Si;

Vista la Decisione della G.R. n. 4 del 07-04-2014 
con la quale vengono approvate le direttive per la defini-
zione della procedura di approvazione dei bandi per 
l’erogazione di finanziamenti

Vista la Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 con 
la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2018 - 2020;

Vista la Deliberazione della G.R. n. 2 del 8/01/2018 
con cui viene approvato il documento tecnico di accompa-
gnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 
e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

Acquisito il parere favorevole del CD nella seduta del 
24/5/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in 
narrativa, l’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, ove sono definiti gli elementi necessari 
all’adozione di uno specifico avviso regionale finalizzato 
al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia 
(3-36 mesi) per l’anno educativo 2018/2019, in coerenza 
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ai quali verrà adottato l’avviso stesso con successivo 
decreto;

2. di prevedere che l’attuazione dell’avviso regionale 
di cui alla presente Deliberazione, per il quale vengono 
messe a bando complessivamente € 11.026.813,34, trova 
copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 
2018/2019, annualità 2018 e 2019, secondo la seguente 
articolazione per annualità, importo e capitolo: 

Anno 2018: € 5.212.444,34, di cui:
- complessivi € 2.606.221,56 sul capitolo 61850 di 

cui € 1.849.821,00 a valere sulle risorse attualmente 
disponibili e € 756.400,56 sul cap. 61850 mediante la 
ridu zione della prenot. spec. n. 2017583 assunta sul mede-
simo capitolo con il decreto dirigenziale n. 5331/2017;

- complessivi € 1.789.432,64 sul capitolo 61851 di cui 
€ 1.270.087,10 a valere sulle risorse attualmente dispo-
nibili e € 519.345,54 sul cap. 61851 mediante la riduzione 
della prenot. spec. n. 2017584 assunta sul medesimo 
capitolo con il decreto dirigenziale n. 5331/2017;

- € 579.733,90 a valere sulle risorse disponibili sul 
capitolo 61852;

- € 237.056,24 sul cap. 61983 mediante la riduzione 
della prenot. spec. n. 2017586 assunta sul medesimo 
capitolo con il decreto dirigenziale n. 5331/2017;

Anno 2019: 5.814.369,00, di cui:
- € 2.907.184,50 a valere sulle risorse disponibili sul 

capitolo 61850 ;
- € 1.996.072,88 a valere sulle risorse disponibili sul 

capitolo 61851;

- € 911.111,62 a valere sulle risorse disponibili sul 
capitolo 61983;

3. di demandare l’adozione dei provvedimenti ammi-
nistrativi necessari per l’attuazione di quanto previsto 
dalla presente Deliberazione al Settore Educazione e 
istruzione della Direzione Istruzione e formazione;

4. di dare atto che tale avviso regionale si avvale delle 
risorse disponibili sul POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-
2020 - Attività B.2.1.2.A e che rientra nell’ambito del 
Progetto Giovani Si;

5. di dare atto che l’impegno di spesa derivante 
dall’avviso regionale di cui al presente provvedimento 
è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti 
dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché 
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regio-
nale in materia.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 29 maggio 2018, n. 571

Approvazione del Piano di controllo sulla specie 
capriolo ai sensi dell’art. 37 della l.r. 3/1994 e dell’art. 
5 della l.r. 10/2016 in Regione Toscana all’interno di 
alcune zone di ripopolamento e cattura del compren-
sorio dell’ATC 3 Siena nord.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 37 della L.R. 12/1/1994, n. 3 (Rece-
pimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme 
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna 
selvatica;

Visto l’articolo 5 della L.R. 9/2/2016, n. 10 (Legge 
obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. 
Modifiche alla l.r. 3/1994), che prevede la possibilità 
per la Regione di approvare, previo parere dell’ISPRA, 
piani di controllo ai sensi dell’articolo 37 L.R. 3/1994 di 
validità non superiore a tre anni;

Visto l’articolo 7 bis della citata legge 3/1994 che 
stabilisce che i piani faunistici venatori della province 
restano validi fino all’approvazione del piano faunistico 
venatorio regionale per le parti non in contrasto con la 
normativa regionale in materia di attività venatoria; 

Ricordato che ai sensi del comma 3 del citato 
articolo 37 L.R. 3/1994 i piani di abbattimento sono 
attuati dalla Regione sotto il coordinamento della polizia 
provinciale;

Visto l’articolo 1, comma 6 della l.r 22/2015 che 
prevede che la polizia provinciale esercita le attività 
ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche 
nell’ambito delle funzioni trasferite alla Regione a 
seguito del riordino delle competenze provinciali, in 
particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di 
cui all’articolo 7, comma 6 della stessa legge, il cui testo 
è stato approvato con Delibera della Giunta regionale n. 
389 del 9/4/2018;

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 310 
dell’11/4/2016 e n. 807 del 1/8/2016 (Procedura per 
l’attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica 
ai sensi dell’art. 37 L.R. 3/1994);

Rilevata la necessità di dare applicazione agli interventi 
di controllo sulla specie Capriolo, nei casi e modi previsti 
al citato art. 37 della l.r. 3/1994 e al citato art. 5 della l.r. 
10/2016, allo scopo di risolvere i problemi di conflitto 
causati dalla specie in alcune Zone di Ripopolamento e 
Cattura presenti nella Provincia di Siena, e affidate in 

gestione all’ ATC Siena 3, in special modo nei confronti 
dell’agricoltura e delle attività umane; 

Viste le proposte di piano di controllo della specie 
Capriolo nelle Zone Ripopolamento e Cattura inviate 
dall’ATC Siena 3 e tese a effettuare contenimenti selettivi 
sulla specie a tutela delle coltivazioni presenti in tali 
istituti;

Vista la richiesta di parere sul suddetto piano inviata 
ad ISPRA con nota prot. n. 32118 del 23.01.2017;

Visto il parere sulla suddetta richiesta inviato da 
ISPRA con prot. n. 8313/T-A23-T-A27 del 21 febbraio 
2017, con il quale si chiedevano elementi integrativi di 
valutazione;

Vista l’integrazione inviata dagli ATC senesi in data 
9.02.2018 e la nota prot. n. 84336 del 15.02.2018 inviata 
dalla Regione ad ISPRA con tali integrazioni e nuova 
richiesta di parere;

Visto il nuovo parere prot. n. 22617/T-A23-TA27-T-
A29B del 19.03.2018 inviato da ISPRA alla Regione in 
data 7/5/2018 (ATTI Regione: prot. n. 241243-7/5/2018), 
favorevole per n. 5 delle 14 ZRC proposte dagli ATC, nel 
quale si esprimevano 8 prescrizioni di seguito riportate:

1. I danni causati dalla specie nelle ZRC nel 2017 
siano tali da giustificare il ricorso al controllo diretto 
della popolazione;

2. Siano stati adottati nell’ultimo triennio metodi di 
prevenzione dei danni specifici per il capriolo;

3. I competenti uffici regionali abbiano verificato, 
nelle aree soggette a danno, la correttezza della messa in 
opera e della manutenzione dei metodi per la prevenzione 
dei danni;

4. L’inefficacia dei metodi di prevenzione sia stata 
effettivamente verificata dal personale tecnico della 
Regione;

5. Per il controllo diretto vengano utilizzati metodi 
selettivi quali il tiro con carabina ed ottica di mira (anche 
con l’ausilio di sorgenti luminose);

6. Sia rispettato il piano di abbattimento quantitativo 
individuale proposto per le ZRC e riportato in tabella;

7. Vengano adottati metodi di verifica in tempo reale 
che permettano di evitare uno sbilanciamento nella 
struttura del contingente di individui prelevato;

8. Gli interventi vengano effettuati in periodi non 
interessati dalle nascite o dalle cure parentali delle 
femmine (non oltre il 20 aprile 2018);

Considerato che il suddetto parere è stato inviato in 
data successiva a quella indicata nel parere stesso come 
data di inizio degli interventi di contenimento;

Vista la nuova ulteriore richiesta inviata ad ISPRA, 
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con nota prot n. 249512 del 10.05.2018, tesa ad ottenere 
una proroga per gli abbattimenti concessi, stante il ritardo 
nella trasmissione del parere;

Vista la risposta di ISPRA prot. n. 32676/ T-A23-
TA27-T-A29B dell’11.05.2018 (ATTI Regione: prot. 
255788 del 14.05.2018) favorevole alla proroga dei 
tempi di intervento, con conferma delle prescrizioni 
sopra descritte;

Considerata la necessità ed urgenza di intraprendere 
gli abbattimenti stante il perdurare e l’aggravarsi dei 
problemi di danneggiamento, come richiesto dagli ATC 
della provincia di Siena e dalle associazioni dei produttori 
vitivinicoli locali; 

Considerato il Decreto Dirigenziale n. 7727 del 
6/6/2017 di approvazione delle “Linee guida per la 
gestione dei Cervidi e Bovidi in Regione Toscana”;

Visto il parere favorevole dell’ISPRA sul suddetto 
documento contenuto nella nota prot. 19813/T-A29B del 
20/4/2017;

Elaborato, sulla base dei sopracitati pareri, il Piano di 
controllo della specie Capriolo nelle n. 5 ZRC indicate 
da ISPRA in conformità ai quantitativi proposti ed alle 
Linee Guida sopra richiamate per quanto attiene le classi 
di sesso ed età dei capi da abbattere, e con le metodologie 
di controllo prescritte al punto 5 del richiamato parere 
ISPRA sopra riportato, quale risulta dal testo in Allegato 
“A”;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il Piano di controllo delle popolazioni 
di Capriolo presenti in 5 Zone di Ripopolamento e Cattura 
della provincia di Siena, gestite dall’ ATC 3 Siena Nord, 
secondo i quantitativi e le classi di sesso ed età e con le 
metodologie di cui al punto 5 delle prescrizioni ISPRA 
riportate in narrativa, indicate in dettaglio in Allegato A 
“Piano di controllo del Capriolo ai sensi dell’art. 37 della 
L.R. 3/1994 in n. 5 ZRC dell’ATC 3 Siena Nord fino al 
15 Aprile 2019”, facente parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2. di dare mandato al Dirigente Responsabile del 
Settore “Attività faunistico-venatoria, Pesca dilettantistica 
e Pesca in mare”, di provvedere alla attuazione dei 
contenuti della presente delibera secondo le procedure 
approvate con le delibere GR 310/2016 e 807/2016 e nel 
rispetto delle prescrizioni ISPRA riportate in narrativa. 

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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CONSIGLIO REGIONALE 
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 18 aprile 2018, n. 48

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di 
rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione 
contributi.

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 2 del regolamento interno 27 giugno 

2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e 
contabilità RIAC); 

- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa 
regionale); 

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di 
rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare 
l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire 
ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute 
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità 
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di 
promozione sociale, economica, culturale e sportiva, 
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, 
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure 
attraverso contributi finanziari”; 

Visto l’articolo 6, comma 4, della legge regionale 
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni 
e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la 
concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio 
per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o 
iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità 
di enti morali o associazioni culturali o di volontariato 
riconosciute dall’Ufficio di presidenza particolarmente 
meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio 
del Consiglio regionale; 

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative 
e procedimentali del Consiglio regionale di competenza 
dell’Ufficio di presidenza approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato 
con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di 
presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 
68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 
maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, 
n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 
147; 

Viste le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza: 
- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle 

modalità di concessione di contributi e linee guida sul 
marchio); 

- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e 
delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione 
della sezione I relativa ai contributi dell’allegato A della 
deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015); 

Ritenuto di fissare per la seduta odierna, all’interno 
della disponibilità del capitolo, un budget di spesa per 
i contributi economici stabilito nell’importo massimo di 
euro 7.000,00; 

Dato atto che sono pervenute richieste di contributo, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 
regionale 4/2009, il cui elenco è depositato agli atti 
dell’ufficio; 

Ritenuto di prendere in esame e valutare le richieste 
per le iniziative di imminente scadenza, in particolare: 

- Comune di Terranuova Bracciolini per la realiz-
zazione del “Moby Dick Festival”. Il Festival culturale 
dal tema “La Comunità e le Relazioni” affronta tematiche 
di attualità e mette insieme le eccellenze appartenenti al 
mondo della letteratura, del cinema, della fotografia, dello 
sport, della storia, dell’economia e del giornalismo; 

- Pro Loco Borgo San Lorenzo per “Mugello da 
Fiaba”, festival di letteratura, teatro, musica e arti varie 
per bambini e ragazzi, comprendente laboratori didattici, 
reading, letture animate, spettacoli, concerti, danza, 
teatro, laboratori creativi; 

- I Ragazzi di Sipario onlus per “Trofeo nazionale 
disabili intellettivi golf handicap zero”, per il trofeo 
di golf che ha lo scopo di far integrare i giocatori 
dell’associazione con giocatori normodotati; 

- Società Sportiva dilettantistica Atletica Castello 
Manifestazione ludico - sportiva per “Io ce la metto tutta” 
Trofeo ATL Fiorentina Castello e Corriamo per il Meyer 
e per Trisorum. Gara di triatlon riservato agli alunni delle 
scuole elementari con raccolta benefica per il Meyer; 

- Associazione culturale senza scopo di lucro Medusa 
Società per “La Versilia ricorda Chet Baker a 30 anni 
dalla scomparsa”, serata musicale in omaggio all’artista 
a cui partecipano i più grandi jazzisti italiani; 

- MACMA Associazione culturale per “I volti, i luoghi 
- Venturino Venturi e Guido Scarabottolo”, mostra di 
pittura e scultura, nell’ambito dell’8^ edizione del Festival 
Sguardi sul Reale, festival del cinema documentario; 

Preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore 
rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. 
Servizi esterni, di supporto e logistica, ai sensi 
dell’articolo 5 del Disciplinare “Istruttoria delle 
domande ed impegno di spesa”, in cui è evidenziato il 
parere tecnico di ammissibilità, ai sensi degli articoli 2 
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“Soggetti beneficiari”, 3 “Tipologia delle iniziative” e 4 
“Contenuto e modalità di presentazione della domanda” 
del Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione 
di contributi e linee guida sul marchio, approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 39/2015 e 
modificato con deliberazione n. 59/2017 da ora in avanti 
indicato come Disciplinare; 

Richiamato l’articolo 6 “Concessione e criteri per 
la valutazione dell’iniziativa” del citato Disciplinare 
nel quale si prevede che la concessione dei contributi 
finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione delle iniziative: 

a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali 
del Consiglio regionale di cui all’articolo 4 dello Statuto 
regionale; 

b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione 
dell’identità toscana; 

c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, 
artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turi-
stica o sportiva; 

d) rilevanza dal punto di vista dell’immagine e del 
ruolo del Consiglio regionale; 

e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi 
quali: conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa 
e/o dell’inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass 
media, presenza di materiale promozionale e ampiezza 
del relativo bacino di divulgazione; 

Valutate le sopracitate richieste, considerata la 
corrispondenza delle iniziative proposte alle principali 
finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui 
all’articolo 4 dello Statuto e verificato che la loro 
realizzazione, valorizzando l’identità toscana, comporta 
un ritorno di immagine per il Consiglio regionale presso 
la società civile; 

Ritenuto di concedere contributi economici per un 
totale di € 6.500,00 alle iniziative di prossima scadenza, e 
corrispondenti ai criteri di valutazione di cui all’articolo 6 
del disciplinare, a cui è concesso, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, 
n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale), 
così come riportato nell’allegato A, parte integrante del 
presente atto; 

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto 
trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei 
capitoli assegnati al Settore rappresentanza e relazioni 
istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e 
logistica; 

Ritenuto di rinviare a una successiva seduta, per 

approfondimenti istruttori, le richieste di contributo 
non valutate e inserite nell’elenco depositato agli atti 
dell’ufficio; 

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare 
il dirigente del Settore rappresentanza e relazioni 
istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e 
logistica di dare attuazione alla presente deliberazione 
procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti 
amministrativi; 

A voti unanimi

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse, 

nell’ambito del budget di spesa massimo per i contributi 
economici stabilito per la seduta odierna, pari all’importo 
massimo di euro 7.000,00 l’elenco delle iniziative 
ritenute più rilevanti e di imminente realizzazione, 
corrispondenti ai criteri di valutazione di cui all’articolo 
6 del disciplinare, a cui concedere, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, 
n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) 
un contributo economico per un totale di 6.500,00 euro, 
così come riportato nell’allegato A, parte integrante del 
presente atto; 

2. di rinviare ad una successiva seduta, per 
approfondimenti istruttori, le richieste di contributo 
non valutate e inserite nell’elenco depositato agli atti 
dell’ufficio; 

3. di incaricare il dirigente del Settore rappresentanza 
e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di 
supporto e logistica di dare attuazione alla presente 
deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari 
adempimenti amministrativi. 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti 
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD). 

 
Il Presidente

 Eugenio Giani 
 

 Il Segretario
 Silvia Fantappié

 SEGUE ALLEGATO
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GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
 Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 25 maggio 2018, n. 8105
certificato il 25-05-2018

Artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e 
seguenti della L.R. 10/2010, Procedimento di valuta-
zione di impatto ambientale di competenza regionale, 
nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai 
sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, relativo al 
progetto di ampliamento della discarica esistente in 
località Poggio alla Billa in Comune di Abbadia San 
Salvatore (SI). Proponente: Siena Ambiente SpA. Ar-
chiviazione.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 2, 6 e 9 della legge regionale 8 gennaio 
2009, n. 1; 

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata 
dalla Direttiva 2014/52/UE; 

Vista la Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 come 
modificata dal D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017; 

Vista la L.R. n. 10/2010; 

Vista la L. n. 241/1990; 

Vista la L.R. n. 40/09; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 410 del 
10/05/2016 “D.Lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, 
titolo III: modalità di determinazione dell’ammontare 
degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo 
svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. 
Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015” la 
L.R. 10 novembre 2014, n. 65 recante “Norme per il 
governo del territorio”; 

Vista l’istanza depositata in data 07/03/2018 dalla 
Società Siena Ambiente SpA presso il Settore Valutazione 
Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, 
Opere pubbliche di interesse strategico regionale della 
Regione Toscana (Settore VIA) concernente la richiesta 
di avvio del procedimento di valutazione di impatto 
ambientale di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 
152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, nonché 
di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 

27 bis del D.Lgs. 152/2006 relativamente al progetto di 
“Ampliamento della discarica esistente in località Poggio 
alla Billa in Comune di Abbadia San Salvatore (SI)”, con 
allegata documentazione e relativi elaborati progettuali 
ed ambientali; 

Rilevato che: 
- trattasi di progetto riguardante l’ampliamento 

volumetrico di discarica esistente che tratta rifiuti 
non pericolosi, situata in località Poggio alla Billa nel 
Comune di Abbadia San Salvatore (SI), recuperando 
complessivamente una volumetria di 750,000 mc, 
come tale ricompreso nella tipologia progettuale di cui 
alla lettera ag) dell’allegato III alla parte II del D.Lgs. 
152/2006 “Ogni modifica o estensione di progetti elencati 
nel presente allegato ove la modifica o l’estensione 
sono di per sé conformi agli eventuali limiti stabiliti nel 
presente allegato” in quanto modifica di opera ricadente 
nella tipologia di cui alla lettera p) “discariche per rifiuti 
urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore 
a 100.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B, lettere 
D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non 
pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 
e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152) ad esclusione delle discariche per inerti con 
capacità complessiva sino a 100.000 m3”, del medesimo 
Allegato III e come tale è soggetta alla procedura di VIA 
di competenza regionale; 

- il progetto proposto ricade nel territorio del Comune 
di Abbadia San Salvatore (SI) ed interessa, a livello di 
impatti, anche i territori dei Comuni di Piancastagnaio e 
di Radicofani (SI); 

Visto che nella specie, con la suindicata istanza, la 
Società proponente ha altresì richiesto, ai sensi dell’art. 
27-bis del D.Lgs. 152/06, il rilascio, nell’ambito del 
procedimento di VIA in oggetto, delle seguenti autoriz-
zazioni: 

- Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico; 
- Autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2, del 
D.Lgs. 152/06 il Settore VIA procedente: 

- ha verificato l’avvenuto versamento da parte del 
proponente, in data 27/02/2018, degli oneri istruttori di 
cui all’art. 47 ter della L.R. 10/2010, pari a € 3.970,15, 
come da nota di accertamento n. 14086 del 27/03/2018; 

- ha posto in pubblicazione, in data 08/03/2018, sul 
proprio sito web della Regione Toscana, fatte salve le 
esigenze di riservatezza, la documentazione ricevuta con 
l’istanza di VIA in oggetto; 

- ha quindi comunicato con propria nota prot 139705 
del 12/03/2018 a tutti i soggetti competenti al rilascio 
delle suindicate autorizzazioni l’avvenuta pubblicazione 
della documentazione medesima; 
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Preso atto che, in esito alla comunicazione di cui 
sopra, sono pervenute le note – rispettivamente -della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Siena, Grosseto e Arezzo (prot. 164187 
del 23/03/2018) e dell’Unione dei Comuni Amiata Val 
d’Orcia (prot. 172891 del 28/03/2018), recanti richiesta 
di integrazione documentale a completamento formale 
ed adeguamento della documentazione; 

Dato atto che, conseguentemente, con nota Settore 
VIA prot. 174982 del 28.03.2018, si è provveduto a 
comunicare al proponente gli esiti della verifica di 
completezza formale svolta ai sensi del comma 3 dell’art. 
27-bis in parola, con espressa richiesta di documentazione 
integrativa come da esigenze manifestate dalle 
Amministrazioni competenti nelle rispettive note sopra 
citate, ed assegnando a tal fine il termine perentorio di 30 
giorni dal ricevimento della nota medesima; 

Rilevato che con riferimento alla richiesta di 
integrazioni di cui alla nota 28 marzo 2018 suindicata, 
nel termine assegnato dei 30 giorni non risulta pervenuta 
alcuna documentazione da parte della proponente Siena 
Ambiente S.p.a. e che -ad oggi -detto termine risulta 
scaduto; 

Considerato che la natura perentoria del termine di 
che trattasi, espressamente prevista dal già richiamato 
art. 27-bis, terzo comma, del D. Lgs. 152/06 -e nella 
specie ribadita con la richiesta suindicata -impedisce che 
il procedimento di VIA di che trattasi possa avere seguito 
in assenza dell’acquisizione delle suddette integrazioni; 

Considerato altresì che in applicazione dell’art. 9 
comma 2 dell’allegato A alla D.G.R. 410/2016, non 
sarà dato luogo alla restituzione degli oneri istruttori 
originariamente versati dal proponente; 

Ritenuto conseguentemente di dover procedere 
all’archiviazione dell’istanza in oggetto provvedendo ad 
adottare le conseguenti disposizioni; 

Per quanto sopra espresso 

DISPONE

1) l’archiviazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-
bis comma 3 del D.Lgs. 152/06, per le ragioni espresse 
in premessa, dell’istanza di cui in oggetto depositata in 
data 07/03/2018 dalla Società Siena Ambiente SpA. volta 
all’avvio del procedimento di VIA ai sensi degli artt. 23 
e segg. del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e segg. della L.R. 
10/2010, nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi 
ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente 
al progetto di “Ampliamento della discarica esistente in 
località Poggio alla Billa in Comune di Abbadia San 
Salvatore (SI)”; 

2) la notifica del presente decreto alla Società Siena 
Ambiente SpA.; 

3) la comunicazione del presente decreto alle 
Amministrazioni ed ai Soggetti interessati. 

Di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in 
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere 
visione della documentazione relativa all’istanza in 
oggetto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR competente nei termini di legge o 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza comunque acquisita. 

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

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
 Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 25 maggio 2018, n. 8116
certificato il 25-05-2018

Procedimento di verifica di assoggettabilità, di 
cui all’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed all’art. 48 del-
la l.r. 10/2010, relativo al progetto di realizzazione di 
un nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali 
non pericolosi ed inerti (operazioni R13-R5), in forma 
ordinaria secondo quanto previsto dall’art. 208 del 
D.Lgs. 152/2006, posto in via Menabuoi, Loc. Ponte 
a Cappiano, Comune di Fucecchio (FI). Proponente: 
SCAVITER Srl. - Provvedimento Conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata 
dalla Direttiva 2014/52/UE; 

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006; 

Vista la L.R. 10/2010; 

Visto il D.M. 30.3.2015; 

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare 
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l’allegato A, relativo all’effettuazione dei controlli in 
materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di 
impatto ambientale; 

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle 
modalità di determinazione degli oneri istruttori ed 
alle modalità organizzative per lo svolgimento dei 
procedimenti di competenza regionale in materia di 
valutazione di impatto ambientale; 

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche; 

Premesso che 
il proponente, Scaviter S.r.l. (sede legale: via Limitese 

n.166, 50059, Fraz. Spicchio, Comune di Vinci - FI), 
partita IVA n. 06131950484), con istanza acquisita dal 
protocollo regionale in data 30.11.2017, perfezionata in 
data 5.12.2017 ha richiesto alla Regione Toscana, Settore 
Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale 
Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico 
regionale (Settore VIA), l’avvio del procedimento di 
verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 
10/2010 e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente 
al progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti 
inerti non pericolosi, posto in Via Menabuoi del Comune 
di Fucecchio (FI), ed ha trasmesso i previsti elaborati 
progettuali ed ambientali; 

per l’impianto di cui al capoverso precedente il 
proponente prevede di richiedere la autorizzazione ai 
sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006; 

il proponente provvederà alla contestuale dismissione 
di un esistente impianto di recupero di rifiuti non 
pericolosi, dotato di AUA (autorizzazione unica 
ambientale, Atto SUAP n. 8 del 29.9.2016) e oggetto di un 
procedimento di verifica di assoggettabilità svoltosi nel 
2015. Il proponente prevede di continuare ad utilizzare, 
nell’ambito dell’impianto esistente, del fabbricato, della 
pesa, della viabilità interna e dei presidi ambientali; 

la documentazione è stata depositata anche presso il 
Comune di Fucecchio (FI); 

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 
6.12.2017 è stato pubblicato un avviso sul sito web 
della Regione Toscana; il procedimento di verifica di 
assoggettabilità è stato avviato in data 6.12.2017; 

la documentazione depositata dal proponente è stata 
pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve 
le esigenze di riservatezza; 

non sono pervenute osservazioni da parte del 
pubblico; 

il proponente, in data 28.11.2017 e i n data 19.12.2017, 
ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di 
cui all’art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo 
complessivo di € 48,50; come da nota di accertamento n. 
13320 del 22/12/2017; 

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7. 
lettera zb) dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 

152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di 
verifica di assoggettabilità di competenza della Regione 
Toscana ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2010; 

successivamente alla conclusione del presente 
procedimento, il proponente, al fine di realizzare gli 
interventi di modifica impiantistica previsti, ha la 
necessità di ottenere, da parte della competente struttura 
regionale, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del 
D.Lgs. 152/2006; 

il Settore VIA, con nota prot. 587765 del 06.12.2017, 
ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei Soggetti 
interessati; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: 
Comune di Fucecchio, Acque S.p.a., Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ARPAT, Area 
Vasta Centro, Dipartimento del Circondario Empolese, 
Azienda USL Toscana centro, nonché dei Settori 
regionali: Tutela riqualificazione e valorizzazione del 
paesaggio, Tutela della Natura e del Mare; 

ai sensi dell’art. con nota prot. 90595 del 19/02/2018 
il Settore VIA ha inviato una nota al proponente di 
richiesta di integrazioni e chiarimenti, da depositare entro 
il termine di 45 giorni; 

in data 27/03/2018 il proponente ha provveduto a 
depositare la documentazione integrativa e di chiarimento 
richiesta; 

il Settore VIA, con nota prot. 177643/P.140.020 del 
29/03/2018, ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei 
Soggetti interessati; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Acque 
S.p.a., ARPAT, Area Vasta Centro, Dipartimento del 
Circondario Empolese, nonché del Settore regionale 
Tutela della Natura e del Mare; 

Dato atto che la documentazione depositata dal 
proponente è composta dagli elaborati progettuali ed 
ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, 
depositata in data 30.11.2017, perfezionata in data 
5.12.2017 e dalla documentazione di integrazione e 
chiarimento depositata il 27.03.2018;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata 
dal proponente emerge – tra l’altro -quanto segue: 

la Società Scaviter S.r.l. opera nel settore edile-civile-
industriale eseguendo principalmente costruzioni di 
strade, autostrade e piste aeroportuali, nonché svolgendo 
attività di recupero di rifiuti, raccolta e trasporto rifiuti 
(sia in conto proprio che in conto terzi); 

attualmente la ditta Scaviter Srl è dotata di AUA, 
rilasciata con atto SUAP del Comune di Fucecchio n. 
08/2016 del 29/09/2016, per l’impianto posto in Via dei 
Menabuoi snc dello stesso Comune, comprensiva 

dei seguenti titoli abilitativi: 
- autorizzazione agli scarichi; 
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 
- comunicazione in materia acustica; 
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- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 
215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006; 

tale autorizzazione è stata rilasciata a seguito della 
adozione di un provvedimento conclusivo della procedura 
di verifica di assoggettabilità, recante esclusione dalla 
VIA (Atto Dirigenziale n. 2597 del 08.07.2015 della 
Città Metropolitana di Firenze); 

la Società Scaviter S.r.l., allo stato attuale svolge 
attività di di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di 
rifiuti inerti non pericolosi ed è iscritta al n. 42 del registro 
delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei 
rifiuti ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06, per la 
gestione in forma semplificata di rifiuti non pericolosi; 

il proponente intende trasferire tale attività, che 
attualmente è svolta in Via Menabuoi snc, loc. Poggio 
a Cappiano, nel Comune di Fucecchio (FI), su terreni 
contigui (superficie pari a 10.390 m2, rispetto a quella 
occupata attualmente pari a 8.870 m2); 

il proponente provvederà a richiedere l’autorizzazione 
ai sensi dell’art. 208 (permettendo all’azienda una 
maggiore flessibilità gestionale); 

la ditta proponente è iscritta all’albo gestori 
ambientali per il trasporto dei rifiuti “non pericolosi” e 
contestualmente svolge anche attività di: recupero dei 
rifiuti costituiti da materiali misti provenienti dall’attività 
di costruzione e demolizione tramite la messa in riserva 
e le successive fasi di macinazione, vagliatura, selezione 
granulometrica, e separazione della frazione metalliche 
e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di 
frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e 
selezionata; recupero dei rifiuti costituiti da conglomerati 
bituminosi tramite la messa in riserva e le successive fasi 
di macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni 
indesiderate, eventuale miscelazione con materia vergine 
per la produzione di materiale per costruzioni stradali e 
piazzali industriali; 

i rifiuti provengono dall’attività di costruzione e 
demolizione che la stessa ditta, o altre ditte, svolgono 
presso terzi nell’ambito della Regione Toscana; 

il proponente prevede di svolgere le lavorazioni 
su un unico turno diurno della durata di circa 9,5 ore/
giorno su circa 240 giorni lavorativi all’anno. A partire 
dalle quantità annue previste in ingresso all’impianto di 
detriti (R5 ed R13), conglomerato bituminoso (R5 ed 
R13) e terre e rocce da scavo (solo operazione R13), il 
proponente calcola il volume orario di materiale lavorato 
secondo quanto indicato nella tabella seguente: 

per verificarne la conformità rispetto al codice CER 
assegnato, segue: 

- l’accettazione del rifiuto (se non conforme viene 
respinto al produttore), la pesata dello stesso e la messa 
in riserva presso l’area dedicata;

- l’effettuazione delle operazioni identificabili come 
“trattamento”, consistenti nella separazione manuale 
delle eventuali frazioni metalliche presenti, che vengono 
identificate con il codice CER appropriato e poste in 
deposito temporaneo in idonei cassoni da conferire 
successivamente a soggetti autorizzati al recupero. Dal 
rifiuto proveniente dall’attività di demolizione viene 
inoltre separata, oltre che la frazione metallica, anche una 
frazione mista costituita ad esempio da materiale plastico 
e cavi di rame. La ditta provvede a stabilire il codice CER 
adatto a questa frazione mista, che sarà poi conferita in 
discarica o avviata al recupero presso terzi autorizzati; 

le aree attualmente occupate dall’impianto saranno 
ripristinate; Scaviter Srl procederà ad accertare l’esistenza 
di eventuali contaminazioni nelle matrici suolo, 
sottosuolo ed acque sotterranee riconducibili all’esercizio 
della propria attività di recupero rifiuti sul sito in esame. 
La qualità delle matrici ambientali verrà accertata 
attraverso l’attuazione di un Piano di indagine, e redatto 
sulla base dei dati raccolti nonché sull’elaborazione di 
un Modello Concettuale Preliminare. Il piano fornirà 
tutte le indicazioni e le modalità operative relative 
all’effettuazione di indagini e determinazioni analitiche 
finalizzate alla caratterizzazione del sito. Qualora, a 
seguito delle indagini condotte (in contraddittorio con 
l’ente di controllo) sia dimostrato il rispetto dei limiti 
di legge, Scaviter Srl procederà a richiedere formale 
nulla osta alla fruibilità dell’area all’Amministrazione 
Comunale, nel rispetto delle previsioni degli strumenti 
urbanistici. Viceversa, se l’area dovesse risultare 
inquinata (superamento dei limiti di cui alla Tabella B, 
dell’Allegato 5, alla Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006) oltre 
a darne immediata comunicazione agli Enti competenti, 
Scaviter Srl procederà ad attivare le procedure di bonifica 
o messa in sicurezza; 

rimarranno in disponibilità del nuovo impianto, 
nell’area attualmente occupata, esclusivamente: l’utilizzo 
del capannone (per uffici e attività amministrative) e 
della pesa, l’utilizzo dei sistemi esistenti di depurazione 
delle acque (meteoriche e reflue domestiche presenti in 
tale area). Nella stessa area verrà mantenuta una pista 
interna per permettere l’accesso dalla pubblica via al 
nuovo impianto; 

l’attività di recupero rifiuti viene realizzata attraverso 
l’ausilio delle seguenti attrezzature: 

impianto mobile di frantumazione con mulino e 
vaglio; 

impianto di vagliatura inerti; 
2 pale meccaniche; 
2 escavatori; 
una volta terminata l’attività di frantumazione e 

vagliatura il materiale verrà trasferito nell’adiacente 
zona dedicata al deposito della materia prima seconda, all’arrivo in impianto, il rifiuto viene controllato 
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verrà ammassato separatamente per tipologie omogenee 
e posto in condizioni di sicurezza in attesa delle analisi 
finalizzate alla verifica di conformità alle direttive 
specifiche sul materiale riciclato; 

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, 
nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto 
in esame; 

il medesimo esamina i criteri localizzativi di 
cui all’allegato 4 al vigente Piano regionale rifiuti e 
bonifiche; 

la zona interessata dal sito produttivo rispetto al 
PIT piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano 
paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015, 
interessa la Scheda d’ambito n. 20 “Val di Nievole e Val 
d’Arno inferiore”; 

il sito produttivo in esame non interessa aree naturali 
protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di 
interesse regionale (sir); 

l’area oggetto dell’intervento ricade in un’area 
classificata dal Piano di gestione del rischio di alluvioni 
del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale 
(PGRA), dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, a 
pericolosità da alluvione media (P2); 

il sito produttivo ricade prevalentemente nella classe 
IV, aree di intensa attività umana del vigente piano 
comunale di classificazione acustica. In prossimità 
dell’impianto e precisamente in corrispondenza del 
corridoio di accesso l’area è posta in classe V, aree 
prevalentemente industriali; 

il proponente ha analizzato i fattori di impatto 
derivanti dalle attività previste, ha descritto le componenti 
ambientali interessate ed ha esaminato gli impatti sulle 
medesime dovuti alle attività in esame, nonché le relative 
misure di mitigazione; 

il proponente ha preso in esame le ricadute socio 
economiche relative all’impianto in esame; 

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi 
tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati. In 
particolare: 

il Comune di Fucecchio, nel proprio contributo 
del 19.01.2018, prende in esame l’impatto acustico 
dell’impianto e, in merito agli aspetti urbanistici, 
segnala la conformità del progetto, limitatamente alla 
porzione compresa all’interno del perimetro del piano 
attuativoPAQC29 di cui alla deliberazione C.C. n. 22 del 
14.5.2015; 

ARPAT, nel proprio contributo del 27.04.2018, 
conferma i contenuti del contributo precedente del 
07.02.2018, nel quale esprimeva una posizione favorevole 
per l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto in 
esame e suggeriva alcune prescrizioni per la successiva 
fase autorizzativa; 

l’Autorità di Bacino distretto appennino settentrionale, 
nel contributo del 19.12.2017, ricorda le vigenti 
disposizioni di piano relative alle pericolosità idraulica 
ed alla qualità delle acque; 

Acque Spa, soggetto gestore del servizio idrico 

integrato, nel proprio contributo del 19.12.2017, 
confermato il 06.04.2018 non rileva la presenza di alcuno 
scarico idrico di competenza, derivante dall’attività 
svolta dalla Ditta e evidenzia che la zona in cui si prevede 
l’impianto non ricade nell’area di tutela dei 200 m, per 
quanto riguarda i pozzi ad uso idropotabile in gestione 
ad Acqua Spa; 

l’Azienda USL Toscana Centro, nel contributo del 
5.02.2018, esprime una posizione favorevole di non 
assoggettabilità a VIA del progetto; 

il Settore Tutela, Riqualificazione e valorizzazione del 
paesaggio, nel proprio contributo del 16.01.2018, prende 
in esame il PIT con valenza di Piano paesaggistico; 
evidenzia che la zona di intervento non risulta ubicata in 
aree soggette a vincolo paesaggistico; il settore esprime 
una posizione favorevole; 

il Settore tutela della natura e del mare, nel contributo 
del 30.1.2018, confermato il 9.5.2018 , ritiene che non 
sussistano interferenze significative con il sistema 
regionale delle aree naturali protette né con quello della 
biodiversità; a garanzia della conservazione, in uno stato 
soddisfacente, degli habitat e delle specie tutelate, e 
a salvaguardia della citata Direttrice di connettività da 
ricostituire, suggerisce alcune indicazioni; 

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse 
nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro 
prescrittivo del presente provvedimento; 

Considerato quanto segue, in merito alla documen-
tazione complessivamente depositata dal proponente 
ed ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti 
interessati: 

secondo il Comune di Fucecchio, il sito di progetto è 
conforme al regolamento urbanistico soltanto in parte; 

il proponente ha chiarito che l’area del vecchio 
impianto, una volta dismessa e ripristinata secondo le 
modalità descritte nella documentazione di integrazione 
e chiarimento, agli atti, non sarà oggetto di deposito di 
materiali inerti di cava; 

il sito produttivo è caratterizzato da pericolosità 
idraulica media P2 secondo il PGRA; 

in merito all’uso della risorsa idrica, la Società 
intente installare due cisterne interrate a valle dei sistemi 
di depurazione previsti (uno esistente sul vecchio sito e 
uno in progetto sul nuovo sito) in modo da accumulare 
quota parte di queste acque trattate, da riutilizzare per le 
bagnature dei cumuli; 

il proponente, in merito alla pericolosità idraulica e 
alla vulnerabilità degli acquiferi precisa che l’intervento 
in oggetto non comporta la realizzazione di opere o 
manufatti permanenti; ; non vi è una modifica sostanziale 
delle superfici esistenti, fatta eccezione per un limitato 
tratto da asfaltare relativo al corridoio per il transito dei 
mezzi che dalla pesa va all’ingresso del futuro impianto; 
il resto delle pavimentazioni del nuovo impianto è 
previsto permeabile ed è costituito da una massicciata di 
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spessore 50 cm di cui 30 cm di materiale di cava e 20cm 
di stabilizzato; 

il proponente inoltre specifica che in caso di 
calamità atmosferiche di maggior rilievo segnalate dalla 
Protezione Civile, le nuove cisterne saranno mantenute 
vuote al fine di abbattere quota parte del battente idraulico 
dell’area soggetta ad allagamento per complessivi 38.000 
litri; l’impianto è comunque dotato di un impianto di 
regimazione delle acque meteoriche; 

per quanto riguarda invece gli impianti di 
frantumazione e vagliatura (le cui parti critiche sono 
rappresentate dal generatore, alimentato a gasolio e dalla 
centralina oleodinamica, contenente olio lubrificante), 
Scaviter Srl prevede di realizzare il piano di appoggio 
sia del generatore che della centralina suddetta ad 
un’altezza di sicurezza dal piano campagna, in modo da 
garantire che in caso di inondazione non ci sia pericolo di 
trascinamento di olio e gasolio; 

in merito al rumore prodotto, l’insediamento si 
sviluppa in un’area di 10.390 mq e risulta circondato 
da terreni agricoli su tre lati mentre a sud confina con i 
terreni di un’altra attività; l’area sarà suddivisa in varie 
aree di messa in riserva R13 delle macerie,conglomerato 
bituminoso e terre e rocce nonché l’area di stoccaggio 
delle materie prime seconde prodotte dal recupero delle 
macerie. Le lavorazioni si svolgeranno nella fascia oraria 
esclusivamente diurna compresa tra le ore 7.30 e le ore 
18.00. Sono stati individuati tre ricettori acustici di cui 
uno denominato R/1 posto a nord dal futuro impianto a 
circa 130 m di distanza, il secondo R/2 ubicato a sud-
ovest a circa 50 m di distanza dal confine aziendale 
infine, R/3 posto a sud-est a circa 170 sempre dal confine 
della ditta. Il nuovo lotto occupato dall’insediamento 
risulta inserito in parte in V classe acustica ed in parte 
in IV classe in base al PCCA del comune di Fucecchio, i 
ricettori individuati sono posti R/1 in V classe acustica, 
R/2 in IV classe ed R/3 in III classe; 

è stata redatta una valutazione delle emissioni diffuse 
di polveri originate dalle attività di movimentazione, 
frantumazione, carico/scarico e stoccaggio in cumuli sia 
dei rifiuti sottoposti a recupero, redatta seguendo le linee 
guida per la valutazione delle emissioni diffuse di polveri, 
predisposte da ARPAT ed approvate dalla Provincia di 
Firenze con D.G.P. n. 213 del 03/11/2009; 

Dato atto che il proponente, nella istanza di avvio del 
procedimento, ha richiesto l’apposizione di condizioni 
ambientali al provvedimento di verifica, ove necessario; 

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di 
cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, 
con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla 
localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, 
anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono 
stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto; 

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di 
precauzione di cui all’art. 3 ter del D. Lgs. 152/2006; 

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, 
sulla base della documentazione presentata e dei contributi 
tecnici istruttori 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’intervento; 

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, formulare le seguenti prescrizioni e 
raccomandazioni: 

1. ai fini della richiesta di autorizzazione, ai sensi 
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sulla base del livello 
definitivo della progettazione, il proponente deve dare 
conto di quanto segue: 

a) in merito alle emissioni diffuse in atmosfera, 
- procedere all’asfaltatura del tratto di strada interno 

all’impianto che va dalla pesa all’ingresso del nuovo 
sito; 

- bagnare le piste di servizio in modo da ottenere 
una riduzione delle emissioni di almeno il 90% 
(indicativamente 2 l/m2 una volta al giorno per le piste non 
asfaltate). Dovrà essere conservata idonea registrazione 
dei consumi di acqua o di altra sostanza impiegata per 
l’abbattimento delle polveri; 

- bagnare i cumuli di rifiuti e di materia prima 
seconda. Dovrà essere conservata idonea registrazione 
dei consumi di acqua o di altra sostanza impiegata per 
l’abbattimento delle polveri; 

- vengano previste misure di mitigazione per le fasi di 
carico e scarico dei mezzi; 

- venga previsto, ove necessario, il lavaggio delle 
ruote dei mezzi in uscita dall’impianto; 

- venga prevista idonea copertura dei carichi sui mezzi 
in ingresso ed in uscita dall’impianto; 

b) in merito alle risorse idriche, 
- prevedere le letture dei contatori di prelievo delle 

acque ogni due mesi per 5 anni allo scopo di individuare 
l’entità e l’andamento dei consumi di acque; 

- approfondire le soluzioni migliorative per un ridotto 
consumo di acque sulla base di quelle individuate nelle 
integrazioni e chiarimenti presentati nell’ambito del 
presente procedimento; 

c) in merito al suolo, 
- presentare una procedura operativa per la gestione 

dell’intervento accidentale dovuto ad eventuale 
sversamento di oli o lubrificanti o altre sostanze; 

- prevedere di mantenere al coperto e su superficie 
impermeabile gli oli lubrificanti, liquidi refrigeranti ed 
idraulici, gasolio per autotrazione, oli esausti, batterie 
esauste; 

- prevedere di effettuare il rifornimento e la 
manutenzione dei mezzi su piazzola impermeabile dotata 
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di pendenze confluenti in pozzetto a fondo cieco che 
permetta la raccolta dei fluidi/liquidi versati sulla piazzola 
per il loro successivo smaltimento come rifiuti; 

d) in merito agli aspetti naturalistici, 
- il nuovo impianto di recupero dei rifiuti deve essere 

perimetrato, conformemente a quanto espresso nella tav. 
1 di progetto, da densi e alti sieponi di specie sempreverdi 
che alternino alberi e arbusti (ad es. Leccio, Cipresso, 
Alloro, Agazzino, Viburno), che filtrino le polveri 
sospese e attenuino i rumori e le luci; al confine nord 
della particella catastale n. 592 del foglio 53 deve essere 
disposta una siepe, almeno di arbusti sempreverdi; 

- i rimanenti lati dell’area del vecchio impianto, per 
cui è prevista la parziale dismissione, qualora in futuro 
ne sia previsto il recupero per attività simili o per altre 
attività industriali, dovranno essere similmente dotati di 
densi sieponi sempreverdi; 

(la presente prescrizione n. 1 è soggetta a verifica di 
ottemperanza con il supporto di ARPAT lettere a), b), c) e 
Settore regionale tutela della natura e del mare, lettera e) 

2. in relazione agli strumenti di pianificazione 
dell’Autorità di bacino del distretto appennino 
settentrionale: 

a) con riferimento al piano di gestione del rischio 
alluvioni, si ricorda al proponente che la realizzazione 
del progetto, oltre a consentire la gestione dell’impianto 
in sicurezza idraulica per persone e beni, deve evitare 
l’aggravio del rischio idraulico indotto sulle zone contigue 
dal complesso delle nuove aree impermeabili oppure solo 
parzialmente permeabili. A tal fine si ricordano, inoltre, 
le pertinenti Norme del Regolamento Urbanistico del 
Comune di Fucecchio; 

b) si ricorda al proponente, con riferimento al Piano 
di gestione delle acque ed ai relativi obiettivi di qualità, la 
coerenza con la vigente normativa di settore e la necessità 
di predisporre ogni accorgimento necessario al fine di 
evitare impatti negativi sulla qualità chimica ed ecologica 
dei corpi recettori (fossa campestre -canale secondario del 
Canale Antifosso che recapita nel Canale Maestro che, a 
sua volta, ha come recapito finale l’Arno), al fine di evitare 
il deterioramento dei corpi idrici sotterranei o superficiali 
eventualmente interessati o il non raggiungimento degli 
obiettivi. Si raccomanda al proponente di mettere in 
atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare anche i 
possibili sversamenti accidentali; 

3. nell’ambito degli adempimenti di cui al d.lgs. 
81/2008, si ricorda al proponente di prevede specifiche 
misure di precauzione e di prevenzione in relazione, tra 
l’altro, alle possibili interferenze tra le attività relative 
all’impianto in progetto e le attività che verranno svolte 
sul sito produttivo utilizzato allo stato attuale; 

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 realizzazione e la gestione degli interventi previsti 
si deve conformare alle norme tecniche di settore 
nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di 
pianificazione territoriale e settoriale; 

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune 
determinazioni; 

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 
del D. Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione 
di impatto ambientale il progetto di un nuovo impianto 
di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, posto in Via 
Menabuoi del Comune di Fucecchio (FI), proposto 
dalla Società Scaviter S.r.l. (sede legale: via Limitese 
n.166, 50059, Fraz. Spicchio del Comune di Vinci - FI, 
partita IVA n. 06131950484), per le motivazioni e le 
considerazioni riportate in premessa, subordinatamente 
al rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione delle 
raccomandazioni appositamente formulate in narrativa; 

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 
10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura 
regionale autorizzante quale Soggetto competente al 
controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al 
precedenti punti 1) del dispositivo, con il supporto dei 
soggetti ivi indicati. Sono fatte salve le competenze di 
controllo stabilite dalla normativa vigente; 

3) di stabilire che gli interventi previsti devono essere 
realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione 
sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la 
possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del 
proponente; 

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA 
in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile 
prendere visione della documentazione relativa al 
presente procedimento; 

5) di notificare il presente decreto al proponente, 
Scaviter S.r.l.; 

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti 
interessati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale 
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
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giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita. 

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

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 30 maggio 2018, n. 8347
certificato il 30-05-2018

Art. 48 della L.R. 10/2010, art. 19 del D.Lgs. 
152/2006. Procedimento di verifica di assoggettabilità, 
relativo al progetto di attività di recupero rifiuti non 
pericolosi ai sensi dell’art. 216 comma 5 del D.Lgsl. 
152/2006, da svolgersi in Loc. Pontone n. 11/A, Borgo 
alla Collina nel comune di Castel San Niccolò (AR) 
proposto da C.  G. di Cargi e Giustarini S.r.l. Provve-
dimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata 
dalla Direttiva 52/2014/UE; 

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006; 

Vista la L.R. 10/2010; 

Visto il D.M. 30.3.2015; 

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare 
l‘allegato A, relativo all‘effettuazione dei controlli in 
materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di 
impatto ambientale; 

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle 
modalità di determinazione degli oneri istruttori ed 
alle modalità organizzative per lo svolgimento dei 
procedimenti di competenza regionale in materia di 
valutazione di impatto ambientale; 

Premesso che: 
il proponente C. & G. di Cargi e Giustarini Srl, 

con istanza depositata in data 21.02.2018, ha richiesto 
alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto 

Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere 
pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) 
l‘avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, 
ai sensi dell‘art. 48 della L.R. 10/2010 e dell‘art. 20 del 
D.Lgs. 152/2006, relativo all’inserimento dell’attività di 
recupero rifiuti non pericolosi (operazione R5) ai sensi 
dell’art. 216 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, da svolgersi 
nell‘esistente impianto posto in località Pontone n. 11/A, 
Borgo alla Collina, nel Comune di Castel San Niccolò 
(AR), trasmettendo i relativi elaborati progettuali 
ed ambientali, ed ha contestualmente depositato la 
documentazione prevista anche presso il Comune di 
Castel San Niccolò (AR); 

il proponente, in data 15.02.2018, ha provveduto al 
versamento degli oneri istruttori di cui all‘art. 47 ter della 
L.R. 10/2010, pari a € 39 (di cui alla nota di accertamento 
n. 14480 del 29/05/2018); 

ai sensi dell‘art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 
23.02.2018 è stato pubblicato un avviso sul sito web 
della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di 
assoggettabilità è stato avviato in data 23.02.2018; 

la documentazione depositata è stata pubblicata sul 
sito web della Regione Toscana; 

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all‘allegato 
IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da 
sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di 
competenza della Regione Toscana ai sensi dell‘art. 45 
della L.R. 10/2010; 

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 23.02.2018, 
i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di 
ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e 
degli altri Soggetti interessati; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità 
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, 
Comune di Castel San Niccolò; nonché di: Settore 
Autorizzazioni Ambientali, Settore Tutela della natura 
e del mare, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e 
Inquinamenti, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, 
ARPAT; 

non sono pervenute osservazioni da parte del 
pubblico; 

Visto che l‘impianto in esame, nella sua configurazione 
attuale, risulta in possesso di autorizzazione unica 
ambientale (AUA) rilasciata con Atto SUAP n. 35/2015 
del 8.5.2015, in esito a Provvedimento dirigenziale della 
Provincia di Arezzo n. 67 del 5.5.2015. L’AUA reca i 
seguenti titoli abilitativi: autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera; autorizzazione agli scarichi; comunicazione 
relativa al rumore; iscrizione al n. 133 del registro 
provinciale delle imprese che effettuano attività di 
recupero dei rifiuti non pericolosi (artt. 214 e 216 del 
d.lgs. 152/2006). Con decreto dirigenziale del competente 
settore regionale n. 6571 del 26.7.2016, l‘AUA è 
stata aggiornata, con riferimento alla localizzazione, 
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dimensionamento e funzionamento delle vasche di 
sedimentazione; 

Visto altresì che, allo stato attuale autorizzato, 
l‘impianto non ricade nel campo di applicazione della 
normativa in materia di VIA. In esito alla modifica 
progettuale prevista, l‘impianto in esame rientrerà nel 
campo di applicazione della vigente normativa in materia 
di VIA (lettera zb) del punto 7. dell‘allegato IV alla parte 
seconda del d.lgs. 152/2006), e pertanto la modifica è 
soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità 
di competenza regionale, ai sensi dell‘art. 45 della l.r. 
10/2010; 

Dato atto che la documentazione depositata dal 
proponente è composta dagli elaborati progettuali ed 
ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, 
depositata in data 21.02.2018; 

Visto che il procedimento afferisce al previsto 
inserimento della operazione di recupero R5 a carico 
di rifiuti speciali non pericolosi, all‘interno di un 
esistente impianto di lavorazione inerti, betonaggio e 
messa in riser va di rifiuti speciali non pericolosi (R13). 
L’operazione R5 verrebbe effettuata sulle stesse tipologie 
e sulle stesse quantità di rifiuti sulle quali, già allo stato 
attuale autorizzato, viene svolta l‘operazione R13 (punto 
7.1 del D.M. 05/02/1998). E‘ prevista una recinzione 
di delimitazione della porzione di impianto che svolge 
atti vità di gestione dei rifiuti dalla porzione che svolge 
attività di lavorazione materiali inerti. La nuova opera 
 zione R5 verrebbe effettuata tramite l‘impiego di un 
secondo frantoio mobile (oltre a quello già in esercizio, 
legato alla lavorazione degli inerti), per un quantitativo 
di 5.790 t/anno di rifiuti in ingresso ed una potenzialità 
giornaliera di 100 t; 

Preso atto che, dalla documentazione agli atti del 
presente procedimento, emerge - tra l‘altro -quanto 
segue: 

l‘impianto esistente, all‘interno del cui perimetro si 
andrebbe a collocare la nuova attività prevista (operazione 
R5), è posto alla confluenza del Fiume Arno e del suo 
affluente di destra Torrente Solano; 

l‘impianto è interessato dal vincolo paesaggistico e 
non è interessato dal vincolo archeologico; è interessato 
dal vincolo idrogeologico; 

secondo gli strumenti urbanistici del Comune di 
San Niccolò, l‘impianto ricade prevalentemente in zone 
di riqualificazione aree di cava (RC), mentre il sito cui 
verrebbe collocato il secondo frantoio ricade in area a 
destinazione produttiva (D1); 

secondo il vigente Piano regionale di gestione dei 
rifiuti e bonifica dei siti inquinati, allegato 4 recante i 
criteri localizzativi, l‘impianto in esame ricade tra quelli 
di cui ai paragrafi 3 e 3.2, per i quali viene disposto che 

i medesimi non devono ricadere (punto 4.) nelle “Aree 
classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori ge-
nerali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità 
idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con 
tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell‘articolo 
2 della l.r. 21/2012”. Il suddetto criterio di non idoneità, 
nel caso in esame, diventa criterio penalizzante, secondo 
quanto previsto al medesimo para  grafo 3.2; 

Rilevato che, dal punto di vista idraulico, emerge 
inoltre quanto segue: secondo il Piano di gestione del 
rischio alluvioni della Autorità di Distretto Appennino 
settentrionale (PGRA), l‘impianto in esame ricade, ad 
eccezione di una piccola porzione al margine settentrionale 
(posta in P2, pericolosità media), in area a pericolosità 
idraulica elevata (P3). La porzione di impianto dedicata 
alla ge stione dei rifiuti ricade completamente in area P3; 
nelle aree P3, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Disciplina di 
piano, sono da consentire gli interventi che possono essere 
realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, 
compatibili con il quadro di pericolosità vi  gente, ai sensi 
del medesimo PGRA e delle norme regionali in materia di 
difesa del suolo; l‘area di impianto ricade parzialmente, 
sempre secondo il vigente PGRA, in un‘area individuata 
come misura di protezione (misure M31), misura per 
ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio naturali o 
artificiali, quali opere, anche di ingegneria naturalistica, 
per il ripristino e l‘ampliamento delle aree golenali, 
per l‘incremento della capacità di infiltrazione, della 
divagazione e per la restaurazione delle caratteristiche di 
naturalità dei corsi d‘acqua, aree di pertinenza fluviale 
ed infrastrutture verdi; tale area di protezione coincide 
con un‘area destinata alla realizzazione degli interventi 
strutturali per la mes  sa in sicurezza di tipo A del Piano 
stralcio rischio idraulico (cassa di espansione n. 3 sul 
Torrente Solano), soggetta ad inedificabilità assoluta 
ai sensi della Norma 2 del d.p.c.m. 5.11.1999; secondo 
il Regolamento Urbanistico del Comune di Castel 
San Niccolò, l‘area interessata dall‘impianto rica de in 
pericolosità idraulica molto elevata (I4); 

Dato atto che: 
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale, nel proprio parere del 10.04.2018, 
raccomanda di verificare la coerenza con la vigente 
normativa di settore e di porre in atto tutti gli accorgimenti 
necessari per evitare anche i possibili sversamenti 
accidentali in considerazione degli obbiettivi di qualità 
del relativo Piano di Gestione Acque. 

ARPAT, nel contributo pervenuto il 27.04.2018, ha 
preso in esame i seguenti aspetti: 

- localizzazione, geologia e idrogeologia; 
- rifiuti; 
- ambiente idrico; 
- impatto acustico; 
- emissioni in atmosfera. 
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In particolare, per quanto concerne l’ambiente idrico, 
ritiene che, stante il criterio penalizzante derivante 
dalla presenza di rischio idraulico elevato (pericolosità 
con Tr<30 anni), deve essere condotta un’analisi di 
scenario relativa ad un evento di allagamento dell’area 
dell’impianto valutando i potenziali impatti che 
potrebbero determinarsi sulle matrici ambientali; in esito 
a tale verifica, potranno essere individuati e proposti gli 
interventi di modifica strutturali o gestionali dell’impianto 
finalizzati alla mitigazione del rischio; 

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel 
proprio contributo del 09.04.2018, ritiene che, poiché 
l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi è collocato 
in area soggetta ad inondazioni frequenti (pericolosità 
idraulica molto elevata) e destinata in buona parte ad 
area di laminazione delle piene, devono essere prodotti 
approfondimenti atti a dimostrare il non aggravio delle 
condizioni di pericolosità eventualmente indotto dal 
trasporto dei materiali in alveo in caso di esondazione; 

il Settore Tutela della natura e del mare, nel 
contributo del 05.04.2018, pone in evidenza, per gli 
aspetti relativi agli scarichi nei corpi idrici superficiali 
e la possibile contaminazione delle falde, la necessità di 
adottare le migliore tecnologie disponibili per mantenere 
l’efficienza e l’efficacia del sistema di raccolta e 
trattamento delle acque meteoriche e dei reflui del sito al 
fine di scongiurare la possibilità del rilascio di sostanze 
inquinanti nell’ambiente anche in caso di eventi piovosi 
eccezionali; 

il Settore Sevizi Pubblici Locali, Energia ed 
Inquinamenti, nel contributo del 27.04.2018, richiede al 
proponente di produrre un elaborato nel quale individui 
gli interventi che intende adottare per la mitigazione 
delle polveri diffuse originate dalle lavorazioni e, 
in merito alla componente rifiuti, di trasmettere la 
verifica della localizzazione dell’impianto in rapporto 
ai criteri definiti dal PRB (con eventuale indicazione di 
azioni compensative) e di chiarire se intende conferire 
all’impianto rifiuti urbani identificati da CER 203001; 

il comune di Castel San Niccolò, nel contributo del 
05.04.2018, esegue una ricognizione dei propri Strumenti 
Urbanistici rilasciando parere favorevole all’intervento 
in oggetto. 

É altresì pervenuta, in data 05.03.2018, una 
comunicazione del Settore Autorizzazioni Ambientali 
che non ravvisa elementi di competenza. 

Visto che: 
il Settore VIA, sulla base degli esiti della fase 

istruttoria, con nota del 09.05.2018, ha provveduto a 
comunicare al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della 
L. 241/1990, i motivi che ostano all’espressione di un 
provvedimento di esclusione del progetto in esame 
dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, e 
che il medesimo ha il diritto di presentare osservazioni 
scritte, eventualmente corredate da documenti, entro il 

termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta 
comunicazione; 

tali motivi afferiscono alla pericolosità idraulica 
relativa al sito nel quale è previsto di introdurre l‘attività 
di recupero di rifiuti tramite operazione R5; 

il proponente, in data 15.05.2018 (acquisito al 
protocollo regionale in data 17.05.2018), ha provveduto a 
far pervenire stringate osservazioni in merito agli aspetti 
idraulici trattati nella comunicazione di cui al capoverso 
precedente ed ha rinviato alla documentazione presentata 
nell‘ambito di un procedimento in corso presso il Comune 
di Castel San Niccolò: 

“[...] sulla stessa area in cui è stata richiesta 
l’operazione R5 per il trattamento dei rifiuti è in corso un 
altro procedimento, ossia la “domanda di autorizzazione 
ai sensi dell‘art. 31 della l.r. 35/2015 per il recupero e 
riqualificazione ambientale del sito estrattivo dismesso 
posto in loc. Ponte d‘Arno” per tale procedimento è 
in corso un istruttoria da parte del settore per la non 
assoggettabilità dell’intervento e anche un istruttoria da 
parte degli enti competenti in quanto il progetto sopra 
esposto prevede anche la riduzione delle pericolosità 
idraulica dell’intera area attraverso la realizzazione di 
bacini di laminazione e alla costruzione di un argine. 
Concluso l’iter autorizzativo della procedura sopra 
riportata e realizzate le opere previste da tale progetto, 
tutta l’area risulterà avere una riduzione della pericolosità 
idraulica globale, compresa la zona per cui si chiede 
il trattamento rifiuti che risulterà non presentare le 
problematiche riportate nel parere istruttorio inviato. Per 
tale motivo con la presente chiediamo la prosecuzione 
dell’iter di non assoggettabilità per il trattamento rifiuti 
da noi proposto a cui a seguito dell’ottenimento dello 
screening seguirà la richiesta di Autorizzazione Unica 
Ambientale secondo il DPR 59/2013, con la prescrizione 
che tutte le attività di recupero rifiuti potranno iniziare 
dopo la realizzazione delle opere previste per la riduzione 
del rischio idraulico dell’intera area.”; 

Dato atto che, presso il Comune di Castel San Niccolò, 
in data 11.4.2018 è stato avviato un procedimento di 
verifica di assoggettabilità, presentato dalla medesima 
società in oggetto, relativo al recupero ed alla riquali 
 ficazione ambientale del sito estrattivo dismesso posto in 
località Pontone 11/a, loc. Borgo alla Collina (art. 31 della 
l.r. 35/2015); tale sito è contiguo all‘impianto in esame. 
La comunicazione comunale di avvio del procedimento è 
stata acquisita al protocollo regionale in data 16/04/2018. 
Il Settore scrivente ha acquisito dal sito web del Comune 
di castel San Niccolò la documentazione presentata da 
C & G di Cargi e Giustarini Srl, ai fini del procedimento 
di cui al presente capoverso. In data 19.2.2018 era 
pervenuta al protocollo regionale una integrazione a 
carattere paesaggistico, inviata dai consulenti della 
società proponente, tramite il SUAP della Unione dei 
Comuni del Casentino ed afferente al progetto di cui 
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al presente capoverso. In esito ad un eventuale esito 
positivo del procedimento di verifica di assoggettabilità, 
il proponente richiederà al Comune l‘autorizzazione ai 
sensi dell‘art. 31 della l.r. 35/2015, in merito al recupero 
ed alla riqualificazione ambientale di un sito estrattivo 
dismesso; 

Rilevato che dalla documentazione relativa al 
procedimento di cui al capoverso precedente emerge - tra 
l‘altro -quanto segue: 

il sito di cava nel quale è previsto l‘intervento di 
recupero confina con la porzione nord e la porzione ovest 
dell‘impianto oggetto del presente procedimento; 

ai sensi dell‘art. 31 della l.r. 35/2015, nell‘ambito 
del progetto di recupero ambientale del sito estrattivo 
dismesso e prevista la commercializzazione del 30% 
(pari a 18.500 m3) del materiale complessivamente 
estratto nel passato. L‘area interessata ha una superficie 
di circa 5,3 ha. Al termine delle operazioni di recupero 
ambientale, per le quali sono previsti 6 anni, il piano di 
campagna verrà ribassato di 50 cm; tale abbassamento 
consentirà la laminazione di circa 15.000 m3 di acque 
provenienti dal T. Solano in caso di piena. Sono inoltre 
previste il rinforzo delle arginature esistenti in sinistra 
del T. Solano e la realizzazione di una nuova arginatura 
a protezione dell‘area dell‘impianto, oggetto del presente 
procedimento; 

dalla relazione idraulica emerge in conclusione 
quanto segue: 

“[…] Allo stato attuale, l’analisi idrologica e la 
modellazione idraulica, mostrano fenomeni esondativi 
che riguardano il Torrente Solano in alcune sue sezioni in 
sinistra e destra idraulica. 

Per eventi di piena con tempo di ritorno 30 anni 
avvengono esondazioni in sinistra idraulica (SEZ_06_A), 
con superamento della quota di campagna di oltre 30 cm. 
Le esondazioni in destra idraulica non riguardano l’area 
interesse di studio. 

Il livello idrico raggiunto nella sezione di chiusura 
(SEZ_05A) per un evento di piena di 200 anni è dato 
dalla presenza dell’Arno e dalla sua interazione valutata 
idrologicamente. 

Per eventi di piena con tempo di ritorno 200 anni 
avvengono esondazioni in sinistra idraulica (SEZ_06_A), 
con superamento della quota di campagna di circa 140 
cm. 

L’area di studio in sinistra idraulica è parzialmente 
protetta dalla presenza di un argine in terra che previene 
fenomeni esondativi, dato che il piano campagna risulta a 
quota inferiore rispetto alla quota raggiunta dalla massima 
piena con tempo di ritorno duecentennale e trentennale. 
L’arginatura non è presente per tutto il tratto oggetto di 
studio, per cui il T. Solano esonda in sinistra idraulica 
verso l’area di studio allagandone una vasta porzione. Allo 
stato di progetto non sono apportate sostanziali modifiche 
al massimo livello idrico raggiunto dal T. Solano nei 

pressi della confluenza con il F. Arno. La situazione di 
progetto, come descritto, consente in ogni qual modo il 
transito di un massimo di 15.000 mc all’interno dell’area 
di laminazione in più rispetto alla situazione attuale, 
apportando un pur minimo sostanziale beneficio nella 
regimazione delle piene del T. Solano. Allo stato di 
progetto, la presenza dell’argine mette insicurezza l’area 
impianti dalle esondazioni per eventi di piena Tr 30 anni, 
e la conformazione morfologica dell’area consente una 
migliore funzionalità idraulica favorendo il deflusso dei 
volumi che entrano ed escono dall’area di laminazione. 
Allo stato di progetto non è preclusa a possibilità di 
attuazione degli interventi previsti dal Piano relativo alla 
riduzione del Rischio idraulico del fiume Arno, d.P.C.m. 
5 novembre 1999.”; dalle premesse della medesima 
emerge che, allo stato di progetto, il sito dell‘impianto 
è in sicurezza per l‘evento di piena trentennale ma non è 
in sicurezza per l‘evento di piena duecentennale; la piena 
duecentennale invaderebbe tutta l‘area in esame; 

Considerato in conclusione che: 
il progetto in esame, relativo alla operazione R5 di 

recupero di rifiuti speciali non pericolosi, si colloca in 
un‘area soggetta ad inondazioni frequenti (pericolosità 
idraulica molto elevata) e destinata in buona parte ad area 
di laminazione delle piene e, che in caso di allagamento, 
si presentano rischi per le persone ed i beni presenti 
nell‘impianto, aggravio della pericolosità idraulica al 
contorno del perimetro del medesimo e possibile rischio 
di inquinamento delle matrici ambientali, con particolare 
riferimento all‘ambiente idrico, a causa del riversarsi nelle 
acque di sostanze inquinanti presenti nell‘impianto; 

secondo l‘art. 2 della l.r. 21/2012, per la realizzazione 
del progetto in esame è necessaria la preventiva 
realizzazione di opere per la relativa messa in sicurezza 
per il tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli 
interventi necessari per non aggravare la pericolosità 
idraulica al contorno; 

in riferimento alla realizzazione del progetto in 
esame, si rilevano problematiche significative, legate 
alle condizioni di allagabilità dell’area che si traducono, 
sia nel Regolamento Urbanistico vigente, sia nel PGRA, 
nell’individuazione di una classe di pericolosità idraulica 
relativa a eventi con tempo di ritorno trentennale; 

in caso di allagamento si presenterebbero rischi per 
la incolumità degli addetti e degli utenti dell‘impianto, 
eventualmente presenti; 

Vista la presenza degli accumuli dei rifiuti stoccati 
e delle materie prime seconde prodotte (MPS), esiste 
il ri schio di trasporto dei materiali in alveo in caso di 
esondazione, con conseguente aggravio della pericolosità 
idraulica nelle aree contermini; 

Fatte salve le considerazioni sopra riportate relative 
alla sicurezza delle persone e dei beni, in termini ambien-
tali -in caso di allagamento -possono riversarsi nelle acque 
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sostanze inquinanti presenti all’interno del perimetro 
dell’impianto, quali carburanti, lubrificanti, fanghi ed olii 
dell’impianto di trattamento delle AMD; 

le acque del Fiume Arno Casentinese sono inserite 
nell’elenco delle acque destinate al consumo umano, per-
tanto è necessario che la realizzazione e la gestione del 
progetto in esame non producano il deterioramento del 
corpo idrico suddetto; 

Considerato altresì che le previste attività di messa 
in sicurezza idraulica dell’area in esame, prospettate dal 
proponente nelle osservazioni depositate in esito alla 
comunicazione di cui all’art. 10 bis della l. 241/1990: 

- garantirebbero la messa in sicurezza soltanto per 
eventi alluvionali con tempo di ritorno fino a 30 anni; 

verrebbero realizzate nella loro interezza soltanto 
dopo un periodo di 6 anni a far data dall‘avvio dei 
lavori; 

- la data di avvio dei lavori non è ancora individuabile 
in quanto la società proponente deve acquisire i neces 
 sari titoli abilitativi; 

- l‘intervento di recupero ambientale del sito 
estrattivo dismesso (contiguo all‘impianto in esame), 
nell‘ambito del quale verrebbero realizzate le opere di 
messa in sicurezza idraulica, è attualmente oggetto di un 
procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza 
comunale e successivamente dovrà essere oggetto di un 
procedimento autorizzativo ai sensi della l.r. 35/2015; 

- al momento attuale non vi è pertanto alcuna certezza 
che tale intervento verrà autorizzato e che quindi potrà 
poi essere realizzato; 

Visto quanto sopra considerato in merito alle 
problematiche idrauliche afferenti al progetto in esame; 

Visti l‘art. 19 comma 8 e l‘allegato V alla parte 
seconda del d.lgs. 152/2006; 

Rilevato che: 
con riferimento all‘allegato V alla parte seconda del 

d.lgs. 152/2006: 
- per quanto attiene alle caratteristiche del progetto, 

la sua realizzazione e gestione può determinare gravi 
incidenti e calamità di natura idraulica (punto 1. lettera 
f) e rischi per la salute umana dovuti alla contaminazione 
dell‘acqua (punto 1. lettera g); 

- per quanto attiene alla localizzazione del progetto 
ed alla sensibilità ambientale dell‘area geografica 
interessata, il progetto si colloca in area caratterizzata 
dalla disponibilità di acque di qualità destinate al consumo 
umano (punto 2. lettera b); 

- per quanto attiene la tipologia e le caratteristiche 
dell‘impatto potenziale, gli impatti sulle matrici 
ambientali in caso di esondazione che interessi l‘impianto 
in esame sono da ritenersi negativi e significativi, per la 
loro natura afferente alla sicurezza delle persone e dei 

beni ed alla tutela della qualità delle acque (punto 3, 
lettera b) e per la loro probabilità (punto 3. lettera e), in 
quanto la pericolosità idraulica che caratterizza il sito di 
progetto è riferita ad alluvioni frequenti (alla stato attuale, 
con tempo di ritorno di 30 anni); 

ai sensi dell‘art. 19 comma 8 del d.lgs. 152/2006, non è 
pertanto possibile, per quanto attiene agli aspetti idraulici, 
escludere che il progetto in esame determini impatti 
negativi e significativi sull‘ambiente e per la rilevanza 
delle questioni in gioco non è possibile individuare, sulla 
base del livello di definizione progettuale disponibile, 
specifiche ed efficaci condizioni ambientali idonee ad 
evitare o prevenire detti impatti; 

le problematiche relative agli aspetti idraulici 
evidenziati nei capoversi precedenti sono da considerarsi 
rile vanti e quindi, in merito, devono essere sviluppati 
specifici approfondimenti documentali, con riferimento 
ad un adeguato livello di definizione della progettazione 
e nell‘ambito di uno Studio di Impatto Ambientale, in 
considerazione della delicatezza dei profili ambientali 
interessati. Gli approfondimenti devono prendere in 
esame le specifiche condizioni di sicurezza per gli addetti 
e gli utenti dell‘impianto, per i beni e le cose ivi presenti, 
la eventuale necessità di opere di mitigazione e messa in 
sicurezza idraulica e la relativa progettazione, le modalità 
per evitare di incrementare la pericolosità idraulica al 
contorno del perimetro dell‘impian to, gli accorgimenti 
atti ad evitare il trascinamento nelle acque delle sostanze 
inquinanti presenti all‘interno dell‘impianto; 

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di 
precauzione di cui all‘art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006; 

Ricordato che l‘esito della procedura di verifica 
di assoggettabilità non consiste nel rigetto o meno del 
pro getto esaminato, ma nella sua sottoposizione ovvero 
esclusione dalla procedura di VIA; 

Dato atto che dall’esame istruttorio svolto sul 
progetto, dalla documentazione presentata dal 
proponente, dal contenuto dei contributi tecnici istruttori 
pervenuti dai soggetti interessati, non può essere esclusa 
la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente 
tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e 
valutazione e per la successiva identificazione delle 
misure di mitigazione ad essi relative lo svolgimento di 
una pro cedura di VIA; 

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto 
in esame alla procedura di valutazione dell’impatto 
ambientale di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 
152/2006 ed agli artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010; 

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente di 
prendere in esame, nell‘ambito della elaborazione del 
progetto e dello Studio di impatto ambientale, necessari 
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ai fini della eventuale futura richiesta di avvio della 
procedura di VIA: 

1. quanto previsto a livello generale dalla parte 
seconda del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento 
all‘art. 22 ed all‘allegato VII, e dal titolo III della L.R. 
10/2010, con particolare riferimento all‘art. 50; 

2. le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 410 del 
10.5.2016 e nella “Guida per il proponente”, pubblicata 
sul sito web della Regione Toscana, all‘indirizzo www.
regione.toscana.it/via; 

3. le possibili alternative progettuali, le necessarie 
misure di mitigazione e di monitoraggio, il coordinamento 
del progetto afferente all‘impianto di recupero dei rifiuti 
con il progetto di recupero ambientale del sito estrattivo, 
le necessarie misure atte a garantire la sicurezza 
idraulica delle persone e dei beni nonché atte a prevenire 
l‘inquinamento delle acque in caso di esondazione; 

4. gli aspetti idraulici evidenziati nelle considerazioni 
svolte nelle premesse al presente atto; 

5. i rilievi, gli elementi informativi e le indicazioni 
contenute nei contributi tecnici istruttori acquisiti 
nell‘ambito del presente procedimento e consultabili sul 
sito web regionale all‘indirizzo: www.regione.toscana.it/
via; 

Ritenuto infine che, nel caso in cui:
- il progetto di recupero ambientale del sito estrattivo 

contenga opere che garantiscano adeguate condizioni di 
sicurezza per l‘impianto di recupero dei rifiuti;

- sussista la certezza che tale progetto potrà essere 
realizzato (avendo ottenuto tutti i necessari titoli 
abilitativi); le condizioni al contorno del progetto in 
esame potranno considerarsi significativamente mutate e 
quindi la società proponente avrà la facoltà di presentare 
una nuova istanza di avvio di un procedimento di verifica 
di assoggettabilità. 

Resta inteso che l‘avvio di ogni attività relativa 
al progetto in esame non potrà avere luogo fino alla 
realizzazione delle necessarie misure di messa in 
sicurezza idraulica, previste da altro progetto; 

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune 
determinazioni; 

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell‘art. 19 
del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di 
impatto ambientale il progetto di inserimento dell’attività 
di recupero rifiuti non pericolosi (operazione R5) ai sensi 
dell’art. 216 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, da svolgersi 
nell‘esistente impianto posto in località Pontone n. 11/A, 
Borgo alla Collina, nel Comune di Castel San Niccolò 
(AR), proposto da C. & G. di Cargi e Giustarini S.r.l., per 
le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa; 

2) di dare atto di quanto riportato in premessa, in 
merito alla possibilità per la società proponente di 
presentare una nuova istanza di avvio della procedura di 
verifica di assoggettabilità; 

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA 
in Piazza dell‘Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile 
prendere visione della documentazione relativa al 
presente procedimento; 

4) di notificare il presente decreto al proponente C. & 
G. di Cargi e Giustarini S.r.l.; 

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti 
interessati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale 
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita. 

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

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Lavoro

DECRETO 31 maggio 2018, n. 8455
certificato il 31-05-2018

Revisione posizione organizzativa Direzione Lavo-
ro.

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 
2015, e successive modifiche ed integrazioni, con la 
quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter 
della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia 
di organizzazione e ordinamento del personale) e ne 
vengono definite le relative competenze; 

Richiamata in particolare la deliberazione GR n. 30 
del 26/01/2016 con la quale viene istituita la Direzione 
“Lavoro” a decorrere dal 1° marzo 2016; 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 5535 del 
24 novembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione 
regolamentazione istituto posizioni organizzative”; 
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Visto in particolare il disciplinare allegato al citato 
decreto che al paragrafo rubricato “Interventi di modifica” 
prevede tra l’altro che “…l’accrescimento di funzioni e/o 
complessità può determinare, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie derivanti dal budget assegnato 
a ciascuna struttura di vertice, il passaggio ad un più 
elevato livello di graduazione rispetto a quello valutato 
in fase di individuazione e costituzione della posizione”; 

Visto il decreto del Direttore generale n. 685 del 25 
febbraio 2016 avente ad oggetto “Interventi attuativi 
della deliberazione GR n. 30 del 26 gennaio 2016” 
con il quale, tra l’altro, sono state individuate le P.O. di 
riferimento della Direzione Lavoro; 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 7077 del 10 
maggio 2018 avente ad oggetto “Disposizioni in ordine 
alla mobilità di posizioni organizzative tra strutture di 
vertice della Giunta Regionale ai sensi del disciplinare 
di cui al decreto 5535/2015” con il quale si dispone il 
trasferimento contestuale, a decorrere dal 15 maggio 2018, 
della PO “Amministrazione del patrimonio regionale” 
presso la direzione Lavoro e della PO “Supporto ai 
processi strategici” presso la direzione Organizzazione e 
Sistemi Informativi; 

Dato altresì atto che il citato decreto rinvia a specifici 
atti dei direttori coinvolti la revisione delle posizioni 
organizzative oggetto di trasferimento coerentemente 
alle esigenze derivanti dalla nuova collocazione 
organizzativa, nel rispetto dell’omogeneità e della 
congruenza complessiva delle funzioni attualmente 
connotanti le posizioni medesime; 

Dato atto che il budget di competenza della Direzione 
Lavoro è confermato in € 60.165; 

Dato atto del riassetto istituzionale del mercato del 
lavoro che sta interessando la Direzione Lavoro e la 
costituenda Agenzia per il Lavoro di cui alla legge regionale 
26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

Rilevato nello specifico che la P.O. “Amministrazione 
del patrimonio regionale” risulta decisiva nell’attuale fase 
di passaggio di competenze dalla direzione all’agenzia, in 
particolare per quanto riguarda tutte le attività connesse al 
passaggio dei beni mobili, immobili, archivi, a supporto 
del Settore competente in materia di patrimonio della 
Direzione Organizzazione e sistemi informativi; 

Precisato altresì che è necessario assegnare alla 
stessa PO, l’attività generale di assistenza giuridica e di 

elaborazione degli atti normativi della Direzione Lavoro 
ed in particolare la consulenza e il supporto giuridico 
relativamente alla predisposizione del nuovo regolamento 
regionale sull’accreditamento della Agenzie per il lavoro 
ai sensi del DM 3/2018, nonché il supporto alla struttura 
per le azioni necessarie a presidiare le nuove funzioni 
della Direzione nel suo complesso nonché a consentire lo 
start up della costituenda Agenzia; 

Ritenuto, pertanto, opportuno, nel rispetto di quanto 
stabilito dal disciplinare che regolamenta l’istituto delle 
posizioni organizzative di cui al decreto 5535/2015, 
modificare, coerentemente ai nuovi compiti enucleati, 
con decorrenza dal 1° giugno 2018, la denominazione e 
la declaratoria della PO “Amministrazione del patrimonio 
regionale”, come specificato nell’allegato al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, confermandone l’incarico alla dipendente 
Giulia Vivoli e dando atto che l’accrescimento delle 
funzioni ivi disposto comporta il passaggio al livello di 
complessità più elevato rispetto a quello valutato in fase 
di individuazione e costituzione della posizione in esame, 
ovvero da livello “medio-alto” a “alto”; 

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi alle 
rappresentanze sindacali dei lavoratori; 

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di modificare la denominazione e la declaratoria 
della PO “Amministrazione del patrimonio regionale”, 
afferente alla Direzione Lavoro, come specificato nell’al-
legato al presente provvedimento, di cui costi tuisce parte 
integrante e sostanziale, confermandone l’incarico alla 
dipendente Giulia Vivoli e dando atto che l’accrescimento 
delle funzioni ivi disposto comporta il passaggio al livello 
di complessità più elevato rispetto a quello valutato in 
fase di individuazione e costituzione della posizione in 
esame, ovvero da livello “medio-alto” ad “alto”; 

2. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento 
dalla data del 1° giugno 2018. 

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

Il Direttore
Francesca Giovani 

SEGUE ALLEGATO
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Allegato al Decreto

DIREZIONE LAVORO

STRUTTURE MODIFICATE

Attuale denominazione: (05295) AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE

Nuova denominazione: ASSISTENZA GIURIDICO-LEGISLATIVA - SUPPORTO PER
L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE

Attuale tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO STRUTTURA (MEDIO-ALTA)

Nuova tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO STRUTTURA (ALTA)

Padre: (50127) LAVORO

Attuale declaratoria: Amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio regionale. Atti di utilizzazione
dei beni, riscossione canoni, tasse e tributi. Acquisizioni, alienazioni e permute. Registri di consistenza.
Conservazione beni mobili. Gestione locazioni passive. Sottoscrizione atti di liquidazione sui capitoli di
competenza. Responsabilità del procedimento nelle gare e negli affidamenti nelle materie di competenza.
Coordinamento e assistenza giuridico legale per le questioni relative al patrimonio regionale. Attività di studio
ed elaborazione legislativa per le proposte di legge e di regolamento di competenza del settore. Contributi
interpretativi su questioni normative di particolare complessità di competenza del settore. Raccordo e
collaborazione con l’Avvocatura regionale.

Nuova declaratoria: Amministrazione del patrimonio regionale a supporto del Settore competente: atti
di utilizzazione dei beni, acquisizioni, alienazioni e permute, in particolare per il passaggio dei beni dei
centri per l'impiego territoriali. Coordinamento e assistenza giuridico-legale per le questioni relative alle
competenze della Direzione. Attività di studio, consulenza, supporto giuridico ed elaborazione legislativa
per le proposte di legge e di regolamento di competenza della Direzione. Contributi interpretativi su
questioni normative di particolare complessità di competenza della Direzione. Raccordo e collaborazione
con l'Avvocatura regionale. Supporto alla Direzione nelle azioni necessarie a presidiare le relative
funzioni nel suo complesso.

Missione:

Programma:

Responsabile: (0014352) VIVOLI GIULIA

Data fine incarico: 31-12-2020

Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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- Decisioni

DECISIONE 21 maggio 2018, n. 10

Strategia regionale i.4.0. (impresa 4.0). Approva-
zione indirizzi operativi.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la risoluzione 15 marzo 2017 n. 47 il Consiglio 
regionale che ha approvato il programma Regionale 
di Sviluppo 2016 – 2020 il quale prevede il Progetto 
Regionale n.10 (“Consolidamento della produttività e 
delle competitività delle imprese”) e n.14 (“Ricerca, 
sviluppo, innovazione”), i quali prevedono percorsi di 
sostegno alle imprese nei processi di digitalizzazione 
connessi alle trasformazioni delle forme e modalità della 
produzione, dei servizi e dei consumi;

Visto il “DEFR 2018” approvato dal Consiglio 
regionale con deliberazione n.77 del 27/9/2018 ed in 
particolare il progetto regionale 14 “Ricerca, sviluppo 
e innovazione” alla tipologia di intervento 1 “Ricerca, 
sviluppo e innovazione nelle imprese e trasferimento 
tecnologico”, che ha previsto nell’ambito della Strategia 
Regionale Industria 4.0 la realizzazione di un progetto 
di ricerca-intervento in collaborazione con organismi di 
ricerca”

Vista la delibera della G.R. n. 180 del 2.3.2015 
che prende atto dell’approvazione, da parte della 
Commissione europea, con decisione C(21015) n. 930 
del POR Fesr 2014 -2020;

Vista la delibera della G.R. n. 1055 del 2.11.2016, 
che prende atto dell’approvazione, da parte della 
Commissione Europea, delle modifiche al Programma di 
cui alla Decisione di G.R. n. 5 del 15.12.2015;

Vista la delibera della G.R. n.17 del 12.01.2015 che 
prende atto dell’approvazione, da parte della Commissione 
Europea, con decisione n.9913 del 12.12.2014 del POR 
Fse 2014-2020;

Vista la decisione della G.R. n. 20 dell’11.4.2016, 
aventi ad oggetto “Indirizzi per l’attuazione della 
Strategia Industria 4.0”;

Vista la delibera della G.R. n. 855 del 6.9.2016, 
ad oggetto: “Indirizzi per il consolidamento e la 
valorizzazione del sistema regionale del trasferimento 
tecnologico (SRTT)”, che prevede la costituzione di 
una Piattaforma regionale di supporto al manifatturiero 
[punto 10.1 lett. d) degli indirizzi] all’interno della 
Strategia Industria 4.0, quale modalità per la promozione 
delle potenzialità innovative mediante una azione 

progettuale integrata dei sistema regionale dell’offerta a 
regia regionale;

Vista la delibera della G.R. n. 1091 dell’8.11.2016, 
“Indirizzi per la riorganizzazione del sistema regionale 
del trasferimento tecnologico (SRTT). Modifica 
Elenco distretti tecnologici e ambiti tecnologici di cui 
alla delibera GR 566/2014” con la quale si prevede la 
costituzione di un Distretto Tecnologico (DT) regionale 
“Advanced Manufacturing - Industria 4.0” come risultato 
della confluenza del DT Fortis e del DT Automotive e 
Meccanica;

Vista la delibera della G.R. n. 1092 dell’8.11.2016 
“Strategia Industria 4.0. Piattaforma regionale di sostegno 
alle imprese: composizione e compiti”, con la quale si 
prevede di costituire la Piattaforma Regionale Industria 
4.0 quale struttura integrata di coordinamento del sistema 
pubblico di competenze a supporto alle imprese sulle 
materie del trasferimento e dell’innovazione tecnologica, 
della formazione tecnica e superiore, del lavoro; 

Vista la delibera della G.R. n.158 del 27.2.2017 ad 
oggetto: “Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Irpet 
e sistema della ricerca pubblica per attività di coordi-
namento in attuazione della Strategia regionale Industria 
4.0”;

Vista la decisione della G.R. n.10 del 20.03.2017 
ad oggetto: “Piattaforma Industria 4.0. Programma di 
attività”;

Dato atto che la Regione Toscana con Delibera della 
Giunta Regionale n. 37 del 24/01/2017 ha deliberato la 
partecipazione della Regione Toscana alla Piattaforma 
Europea per la Modernizzazione Industriale, in qualità di 
regione co-leader del “Gruppo tematico Industria 4.0”;

Visto il Documento della Commissione europea 
COM (2017) 479 del 13.9.2017 ad oggetto: “Investire 
in un’industria intelligente, innovativa e sostenibile. Una 
nuova strategia di politica industriale dell’UE” delinea 
un percorso strategico ed operativo per la qualificazione 
del sistema produttivo, ponendo le basi per una nuova 
politica industriale a livello europeo;

Preso atto altresì che nel mese di settembre 2017 il 
Governo ha presentato il documento “Piano Nazionale 
Impresa 4.0: risultati 2017. Linee Guida 2018”, il quale 
prevede l’evoluzione della strategia di digitalizzazione 
verso una dimensione più ampia e comprensiva;

Vista la delibera della G.R. n.1081 del 9.10.2017 con 
la quale, tra le altre cose, si prevede di predisporre una 
proposta di aggiornamento della Strategia Regionale 
Industria 4.0 da sottoporre all’esame della Giunta; 
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Tenuto conto che:
- le attività poste in essere dalla Regione, hanno 

coinvolto una pluralità di Direzioni, e prodotto la 
rimodulazione e il riorientamento delle principali politiche 
regionali di settore in attuazione della Strategia I:4.0 
prevedendo specifiche azioni e iniziative di divulgazione, 
promozione e sostegno dei processi di digitalizzazione da 
parte delle imprese;

- con delibera della G.R. n. 715 del 10.7.2017 sono 
stati approvati gli orientamenti strategici e le modalità 
attuative della verifica intermedia della Strategia 
regionale di specializzazione intelligente (RIS3) di cui la 
Strategia regionale I.4.0 costituisce attuazione;

Considerato che la Commissione europea ha attivato 
un processo di aggiornamento delle strategie sui temi 
dell’evoluzione delle politiche industriali e di innovazione 
tecnologica in vista della nuova fase di programmazione 
post-2020, attraverso la relazione preliminare Re-finding 
Industry (febbraio 2018) elaborata dall’High Level 
Strategy Group, la quale nel confermare la l’importanza 
economica delle Key Key Enabling Technologies (KETs) 
e suggerisce l’adozione di una definizione nuova e 
più ampia di KET, basata su quattro criteri: impatto, 
pertinenza, key capacity e potere abilitante, raccomanda 
in particolare di

a) confermare le sei KET esistenti, raggruppando 
quattro di esse in due categorie più ampie (materiali e 
nanotecnologie; fotonica e micro e nanoelettronica)

b) ampliare la definizione della KET “biotecnologia”, 
cambiandone la denominazione in “tecnologie per le 
scienze della vita”;

c) aggiungere due nuove KET: intelligenza artificiale; 
sicurezza digitale e connettività;

Preso atto altresì che, successivamente alla costituzione 
della Piattaforma I.4.0 da parte della Regione Toscana, si 
è avviata l’attuazione del Piano Nazionale Industria 4.0 
(adesso Impresa 4.0) del MISE che disegna sul territorio 
regionale 

- i Digital Innovation Hub, delle Associazioni di 
categoria, che offrono informazione avanzata su tecnologie 
e soluzioni specifiche per i settori di competenza;

- i Centri di competenza ad alta specializzazione 
(Competence center), di cui al DM 12.09.2017 n.124, 
poli costituiti in forma pubblico-privata finalizzati ad 
erogare servizi di orientamento, formazione e supporto 
alle imprese, nell’attuazione di progetti di innovazione, 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in fase di 
individuazione a seguito di bando di candidatura del 
Mise (decreto direttoriale 29.1.2018); 

- i Punti Impresa Digitale delle CCIAA, che realizzano 
eventi formativi e informativi per le imprese diretti a 
favorire la crescita della consapevolezza attiva sulle 
soluzioni possibili offerte dalle tecnologie abilitanti di 
Impresa 4.0 e, al contempo, qualificare le competenze e le 

risorse del personale che opera all’interno delle imprese 
per renderlo preparato a cogliere le opportunità offerte 
dalla rivoluzione industriale e dalle nuove tecnologie 
abilitanti;

Tenuto conto della proposta di candidatura quale 
Competence center nazionale promosso dalla Scuola 
Superiore S.Anna in cooperazione con Organismi di 
ricerca regionali e sovra regionali, presentata sul Bando 
MISE (decreto direttoriale 29.1.2018);

Ritenuto pertanto, alla luce della strutturazione 
territoriale del Piano nazionale Impresa 4.0, di confermare 
le finalità e gli obiettivi della Piattaforma regionale I.4.0, 
che concluderà le attività previste il 31.12.2018 e alla 
prosecuzione delle attività a partire dal 1° gennaio 2019 
previa aggiornamento della Strategia;

Ritenuto pertanto opportuno che 
a) la Strategia regionale Industria 4.0 
- assuma la denominazione e i contenuti di Impresa 

4.0, avendo cura di garantire la sua estensione all’insieme 
delle attività economiche e produttive e dei servizi;

- sia aggiornata, in tutte le sue componenti, nel quadro 
della revisione della Strategia Regionale sulla Smart 
specialisation;

b) la Piattaforma regionale 4.0
- completi le attività e le funzioni previste dalla citata 

delibera G.R.855/2016 al 31.12.2018, proseguendo a 
partire dal 1° gennaio 2019 con nuove attività da definire 
nel quadro dell’aggiornamento della Strategia regionale 
sulla Smart specialisation;

- proceda nella unificazione dei competence network 
composti dagli Organismi di ricerca aggregando le 
tecnologie, al fine di favorire forme di coordinamento 
operativo nell’attuazione delle politiche regionali 
settoriali;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta 
oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 
10/05/2018;

A voti unanimi

DECIDE

1. di estendere all’insieme delle attività economiche 
e produttive e dei servizi quali destinatari degli interventi 
attuativi della Strategia regionale I.4.0, la quale assume 
la denominazione e i contenuti di Strategia Regionale 
Impresa 4.0;

2. di procedere all’aggiornamento della Strategia 
Impresa 4.0 in tutte le sue componenti, all’interno 
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della revisione della Strategia regionale sulla smart 
specialisation;

3. di approvare i seguenti indirizzi operativi alla 
Piattaforma regionale Impresa .4.0:

- di confermare la struttura e le funzioni previste dalla 
delibera G.R.855/2016 sino al 31.12.2018 proseguendo 
con nuove attività da definire a partire dal 1° gennaio 2019 
alla luce dell’aggiornamento della Strategia regionale 
sulla Smart specialisation e del completamento della 
strutturazione territoriale del Piano nazionale Impresa 
4.0 come descritto in premessa;

- di procedere alla unificazione dei competence 
network composti dagli Organismi di ricerca aggregando 
le tecnologie, al fine di favorire forme di coordinamento 
operativo nell’attuazione delle politiche regionali 
settoriali;

4. di dare atto che il presente provvedimento non 
comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

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

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il 
prelievo di acque pubbliche  nel Comune di Campi Bi-
senzio. Richiedente: Apollo SpA. - Pratica n. 33904.

La Ditta Apollo SpA con sede legale nel Comune di 
Campi Bisenzio, ha presentato domanda di Concessione, 
Prot. n. 270313 del 21/05/2018, per utilizzare un prelievo 
massimo pari a litri al secondo 1,5 e medio annuo pari a 
litri al secondo 0,8, con un volume annuo complessivo 
di prelievo pari a mc. 25.000, di acque sotterranee nel 
Comune di Campi Bisenzio per uso produzione beni e 
servizi. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli 25 
(sede di Prato), aperto al pubblico nei giorni di martedì e 
giovedì con orario 9,00-13,00.

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ ufficio suddetto, osservazioni, reclami o oppo-
sizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta 
presente pubblicazione. 

In caso di deposito di istanze concorrenti la visita 
potrà essere rinviata ad altra data. Di ciò verrà dato avviso 
tramite nuova pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Campi Bisenzio.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante di conces-
sione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune di  
Montemurlo. Richiedente: RIFINIZIONE VIGNALI 
SPA - Pratica n. 66D-67D-118D-317D-444D-464D-
526D.

La Ditta Rifinizione Vignali SpA con sede legale nel 
Comune di Prato, ha presentato domanda di Variante 
di Concessione, Prot. n. 93431 del 20/02/2018, per 
utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 
1,5 e medio annuo pari a litri al secondo 1,00, con un 
volume annuo complessivo di prelievo pari a mc. 32.000, 
di acque sotterranee nel Comune di Montemurlo per uso 
produzione beni e servzi.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli 25 
(sede di Prato), aperto al pubblico nei giorni di martedì e 
giovedì con orario 9,00-13,00.

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ ufficio suddetto, osservazioni, reclami o 
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 
avvenuta presente pubblicazione.

In caso di deposito di istanze concorrenti la visita 
potrà essere rinviata ad altra data. Di ciò verrà dato avviso 
tramite nuova pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.
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La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Montemurlo.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante di conces-
sione per il prelievo di acque pubbliche nel Comune 
di Monsummano Terme. Richiedente: Fratelli Polli 
SpA. Pratica n. 21926.

La Ditta Fratelli Polli SpA con sede legale nel 
Comune di Milano, ha presentato domanda di Rinnovo 
di Concessione, Prot. n. 217677 del 20/04/2018, per 
utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 2,5 
e medio annuo pari a litri al secondo 1,8, con un volume 
annuo complessivo di prelievo pari a mc. 57.000, di 
acque sotterranee nel Comune di Monsummano Terme 
per uso produzione beni e servizi. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli 25 
(sede di Prato), aperto al pubblico nei giorni di martedì e 
giovedì con orario 9,00-13,00.

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ufficio suddetto, osservazioni, reclami o oppo-
sizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta 
presente pubblicazione. 

In caso di deposito di istanze concorrenti la visita 
potrà essere rinviata ad altra data. Di ciò verrà dato avviso 
tramite nuova pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Monsummano Terme.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di rinnovo e varian-
te di concessione per il prelievo di acque pubbliche 
nel Comune di Prato. Richiedente: Eurostampa sas 
-  Pratica n. 384/D.

La Ditta Eurostampa sas con sede legale nel Comune 
di Prato, ha presentato domanda di Rinnovo e Variante 
di Concessione, Prot. n. 255135 del 14/05/2018, per 
utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 1,65 
e medio annuo pari a litri al secondo 1,6, con un volume 
annuo complessivo di prelievo pari a mc. 50.000, di acque 
sotterranee nel Comune di Prato per uso produzione beni 
e servizi. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli 25 
(sede di Prato), aperto al pubblico nei giorni di martedì e 
giovedì con orario 9,00-13,00.

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ufficio suddetto, osservazioni, reclami o 
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 
avvenuta presente pubblicazione. 

In caso di deposito di istanze concorrenti la visita 
potrà essere rinviata ad altra data. Di ciò verrà dato avviso 
tramite nuova pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Prato.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il 
prelievo di acque pubbliche nel Comune di Prato. Ri-
chiedente: Tintoria MY.C Srl - Pratica n. 33884.

La Ditta Tintoria MY.C Srl con sede legale nel 
Comune di Prato, ha presentato domanda di Concessione, 
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Prot. n. 231464 del 02/05/2018, per utilizzare un prelievo 
massimo pari a litri al secondo 1,65 e medio annuo pari 
a litri al secondo 1,6, con un volume annuo complessivo 
di prelievo pari a mc. 50.000, di acque sotterranee nel 
Comune di Prato per uso produzione beni e servizi.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli 25 
(sede di Prato), aperto al pubblico nei giorni di martedì e 
giovedì con orario 9,00-13,00.

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 
scritta all’ufficio suddetto, osservazioni, reclami o 
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 
avvenuta presente pubblicazione. 

In caso di deposito di istanze concorrenti la visita 
potrà essere rinviata ad altra data. Di ciò verrà dato avviso 
tramite nuova pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Prato.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela 
dell’Acqua

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione per il 
prelievo di acque pubbliche nel Comune di Pistoia. 
Richiedente Vannacci Alessandro. Pratica n. 33887.

Il richiedente Vannacci Alessandro residente in 
Comune di Pistoia, ha presentato domanda di Concessione, 
Prot. n. 207660 del 16/04/2018, per utilizzare un prelievo 
medio annuo pari a 0,41 litri al secondo, di acque 
sotterranee in località Via San Sebastiano del Comune di 
Pistoia per uso Agricolo, destinato alla irrigazione di una 
superficie pari a 13029 mq.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
CARAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono 
depositati, ai fini di eventuale visione, all’ufficio del 
Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della 
Resistenza 54 (sede di Pistoia). 

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma 

scritta all’ufficio suddetto, osservazioni, reclami o 
opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avve-
nuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 
giorni dalla data di deposito dell’istanza, fatta salva la 
sospensione dei termini, per l’acquisizione di integrazioni 
documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Pistoia.

Il Dirigente
Marco Masi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di autorizzazio-
ne alla ricerca e concessione di acque pubbliche nel 
territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI) 
- Pratica n. 20507.

Il Richiedente, Baldassarri Roberto, Legale Rap-
presentante di Azienda Agricola Baldassarri Roberto, 
sede legale in Via delle Caldanelle n. 9/A, Comune 
di Campiglia Marittima (LI) in data 06/12/2017 ha 
presentato domanda, acquisita al prot. n. 588479 per 
l’autorizzazione alla ricerca e concessione di acque 
pubbliche sotterranee il cui utilizzo ad uso agricolo è 
stimato per un quantitativo di 15.000 m3/anno a fronte 
di una portata media di esercizio di 3 l/sec, mediante 
n. 1 pozzo che troverà ubicazione in loc. Caldanelle, 
nel territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI), 
su terreno contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di 
detto Comune rispettivamente al foglio di mappa n. 58 
particella n. 62.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. 
Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell’Ufficio Genio 
Civile Valdarno Inferiore e Costa.

Il presente avviso sarà pubblicato nell’albo pretorio 
del Comune di Campiglia Marittima (LI) per 15 giorni 
consecutivi a partire da giorno 06/06/2018, sul BURT e 
consultabile sul sito web della Regione tramite il seguente 
link: http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/
ambiente/acqua. 

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
saranno depositati, per la visione, presso la Sede del 
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno 
via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Per informazioni e contatti: Posizione Organizzativa 
responsabile sulle competenze delle acque pubbliche, 
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Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (0586 264422), e-mail: 
giovanni.testa@regione.toscana.it.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno 
essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente AVVISO sul 
BURT inoltrandole nei modi formali alla Regione 
Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, 
in alternativa tramite Web sistema Apaci (http://www.
regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta a Regione 
Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede 
di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è 
fissata per il giorno 27/06/2018 con ritrovo alle ore 11:00 
presso la sede aziendale in Via delle Caldanelle n.9/A. 
In quella sede gli interessati possono presentare motivate 
osservazioni ed opposizioni.

In caso di ammissione di domande concorrenti, 
la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante 
specifico avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
regione Toscana e sull’albo pretorio. 

Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione 
della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio 
della concessione per la derivazione di acque pubbliche, 
ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale 
procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla 
data di presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione 
dei termini necessaria per l’acquisizione di ulteriore 
documentazione eventualmente richiesta e pareri, per 
le valutazioni ambientali, per l’eventuale esame di 
opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande 
di concorrenza. 

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di autorizzazio-
ne alla ricerca e concessione di acque pubbliche nel 
territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI) 
- Pratica n. 20500.

Il Richiedente, Baldassarri Roberto, Legale Rap-
presentante dell’ Azienda Agricola Baldassarri Roberto, 
sede legale in Via delle Caldanelle n. 9/A, Comune 
di Campiglia Marittima (LI) in data 13/12/2017 ha 
presentato domanda, acquisita al prot. n. 600069 per 
l’autorizzazione alla ricerca e concessione di acque 
pubbliche sotterranee il cui utilizzo ad uso agricolo è 
stimato per un quantitativo di 15.000 m3/anno a fronte 
di una portata media di esercizio di 3 l/sec, mediante 
n. 1 pozzo che troverà ubicazione in loc. Caldanelle, 
nel territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI), 
su terreno contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di 

detto Comune rispettivamente al foglio di mappa n. 58 
particella n. 152.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. 
Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell’Ufficio Genio 
Civile Valdarno Inferiore e Costa.

Il presente avviso sarà pubblicato nell’albo pretorio 
del Comune di Campiglia Marittima (LI) per 15 giorni 
consecutivi a partire da giorno 06/06/2018, sul BURT e 
consultabile sul sito web della Regione tramite il seguente 
link: http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/
ambiente/acqua

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
saranno depositati, per la visione, presso la Sede del 
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno 
via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Per informazioni e contatti: Posizione Organizzativa 
responsabile sulle competenze delle acque pubbliche, 
Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (0586 264422), e-mail: 
giovanni.testa@regione.toscana.it

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno 
essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente AVVISO sul 
BURT inoltrandole nei modi formali alla Regione 
Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, 
in alternativa tramite Web sistema Apaci (http://www.
regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta a Regione 
Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede 
di Livorno via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è 
fissata per il giorno 27/06/2018 con ritrovo alle ore 11:00 
presso la sede aziendale in Via delle Caldanelle n. 9/A. 
In quella sede gli interessati possono presentare motivate 
osservazioni ed opposizioni. 

In caso di ammissione di domande concorrenti, 
la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante 
specifico avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
regione Toscana e sull’albo pretorio.

Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione 
della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio 
della concessione per la derivazione di acque pubbliche, 
ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Tale 
procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla 
data di presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione 
dei termini necessaria per l’acquisizione di ulteriore 
documentazione eventualmente richiesta e pareri, per 
le valutazioni ambientali, per l’eventuale esame di 
opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande 
di concorrenza.

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione 
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di acque pubbliche nel territorio del Comune di Cam-
piglia Marittima (LI) - Pozzo n. 14399.

Il Richiedente, Trivarelli Nicola, legale rappresentante 
di Azienda Agricola Trivarelli Nicola con sede legale in 
Via Pasolini n. 18, Comune di Campiglia Marittima (LI) 
in data 22/12/2014 ha presentato alla Provincia di Livorno 
domanda, acquisita al prot. n. 44715, per la concessione 
di acque pubbliche sotterranee il cui utilizzo ad uso 
agricolo è stimato per un quantitativo di 45.000 m3/
anno a fronte di una portata massima di esercizio di 15 l/
sec, mediante derivazione da un pozzo in loc. Casaricci 
nel territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI), 
su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto 
al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al foglio di 
mappa n. 69, particella n. 899.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. 
Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell’Ufficio Genio 
Civile Valdarno Inferiore e Costa.

Il presente avviso sarà pubblicato nell’albo pretorio 
del Comune di Campiglia Marittima (LI) per 15 giorni 
consecutivi a partire dal giorno 06/06/2018, sul BURT e 
consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite 
il seguente link: http://www.regione.toscana.it/enti-e-
associazioni/ambiente/acqua. 

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
saranno depositati, per la visione, presso la Sede del 
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno 
via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Per informazioni e contatti: Posizione Organizzativa 
responsabile sulle competenze delle acque pubbliche, 
Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (0586 264422), e-mail: 
giovanni.testa@regione.toscana.it

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno 
essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente AVVISO 
inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa 
tramite Web sistema Apaci (http://www.regione.toscana.
it/apaci) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio 
Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A. 
Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata 
per il giorno 27/06/2018 con ritrovo alle ore 15:00 presso 
la località in cui è ubicato il pozzo. In quella sede gli 
interessati possono presentare motivate osservazioni ed 
opposizioni. 

In caso di ammissione di domande concorrenti, 
la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante 
specifico avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
regione Toscana e sull’albo pretorio. 

Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione 
della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio 
della concessione per la derivazione di acque pubbliche, 

ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990. Tale proce-
dimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data 
di presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione dei 
termini necessaria per l’acquisizione di ulteriore docu-
mentazione eventualmente richiesta e pareri, per 
le valutazioni ambientali, per l’eventuale esame di 
opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande 
di concorrenza. 

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Domanda in data 02/05/2018 per autorizzazione 
allo scavo di 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee e 
contestuale richiesta di concessione) nel territorio del 
Comune di Montepulciano, loc. La Bruciata, per uso 
Agricolo. Ditta: Podere della Bruciata di Rossi An-
drea. Pratica n. ACS2018_00019.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE 
VALDARNO SUPERIORE

- Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e 
integrazioni, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela 
delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati 
costieri”;

- Vista la Del.G.R. n. 815 del 01/08/2016 recante 
disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica 
e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli 
concessori e autorizzatori per l’uso di acqua;

RENDE NOTO CHE

La Ditta Podere della Bruciata di Rossi Andrea ha 
presentato in data 02/05/2018 domanda per autorizzazione 
allo scavo di n. 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee con 
contestuale richiesta di concessione) nel territorio del 
Comune di Montepulciano, Loc. La Bruciata, con una 
portata media presumibile pari a 0,16 l/s e un fabbisogno 
medio annuo di mc 5000 per uso Agricolo.

L’avviso di istruttoria sarà affisso all’Albo Pretorio del 
Comune di Montepulciano per la durata di 15 (quindici) 
giorni consecutivi a decorrere dal giorno 30/05/2018.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata 
per il giorno 16/07/2018 con ritrovo alle ore 10:00 presso 
la località in cui è prevista la realizzazione del pozzo. 
In quella sede gli interessati possono presentare motivate 
osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di 
domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad 
altra data mediante specifico avviso pubblicato sull’albo 
pretorio.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. 
Ing. Leandro Radicchi, Dirigente dell’Ufficio Genio 
Civile Valdarno Superiore.
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Domanda in data 21/05/2018 per autorizzazione 
allo scavo di 1 pozzo (ricerca di acque sotterranee e 
contestuale richiesta di concessione) nel territorio del 
Comune di Arezzo, Loc. Battifolle, per uso Civile. Dit-
ta: Re.Ar. srl. Pratica n. ACS2018_00020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE 
VALDARNO SUPERIORE

- Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e 
integrazioni, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela 
delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati 
costieri”;

- Vista la Del.G.R. n. 815 del 01/08/2016 recante 
disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica 
e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli 
concessori e autorizzatori per l’uso di acqua;

RENDE NOTO CHE

La Ditta Re.Ar. Srl ha presentato in data 21/05/2018 
domanda per autorizzazione allo scavo di n. 1 pozzo 
(ricerca di acque sotterranee con contestuale richiesta di 
concessione) nel territorio del Comune di Arezzo, Loc. 
Battifolle, con una portata media presumibile pari a 0,8 
l/s e un fabbisogno medio annuo di mc 10.000 per uso 
Agricolo.

L’avviso di istruttoria sarà affisso all’Albo Pretorio del 
Comune di Montepulciano per la durata di 15 (quindici) 
giorni consecutivi a decorrere dal giorno 30/05/2018.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata 
per il giorno 18/07/2018 con ritrovo alle ore 10:00 presso 
la località in cui è prevista la realizzazione del pozzo. 
In quella sede gli interessati possono presentare motivate 
osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di 
domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad 
altra data mediante specifico avviso pubblicato sull’albo 
pretorio.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. 
Ing. Leandro Radicchi, Dirigente dell’Ufficio Genio 
Civile Valdarno Superiore.

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 regolamento re-
gionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modifiche 
concessione preferenziale di captazione di acque 
pubbliche ex R.D. 1775/1933. Richiedente: Marchesi 
Frescobaldi società agricola srl. Pratica: concessione 
preferenziale n. 1038.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE 
VALDARNO SUPERIORE 

DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

FRESCOBALDI FRANCESCHINI MARINI 
LAM BERTO in qualità di legale rappresentante della 
MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA’ AGRICOLA 
SRL, con sede in Via Santo Spirito, 11 - FIRENZE 
(Codice fiscale e P.IVA 01770300489) ha presentato 
la domanda per ottenere il trasferimento di utenza e la 
variante sostanziale alla concessione Preferenziale di 
acque pubbliche per uso AGRICOLO (lavorazione e 
lavaggi cantina di vinificazione) da prelevare mediante n. 
1 POZZO esistente (Autorizzazione n. 3255) in terreno 
di proprietà di MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA’ 
AGRICOLA SRL, posto nel Comune di PONTASSIEVE, 
località PODERE PONTICELLO e individuato nei 
mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 94 particella 741 
sub 506, per un quantitativo annuo massimo di 35.000 
mc/anno e per un quantitativo massimo giornaliero di 96 
mc/giorno e per una portata massima istantanea di 1,11 
l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) 
di 1,11 l/s.

La restituzione avviene nella pubblica fognatura
La superficie irrigua è di 7.233,75 mq.
La visita locale di istruttoria di cui agli artt. 8 e 95 del 

R.D. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque 
abbia interesse, è fissata per le ore 12:00 del giorno 
06/06/2018, con ritrovo sul posto.

Nel caso di ammissione di domande concorrenti, la 
visita locale può essere rinviata ad altra data mediante 
specifico avviso pubblicato sul B.U.R.T. e nell’Albo 
Pretorio telematico del comune di PONTASSIEVE.

Il presente Avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio 
del Comune di PONTASSIEVE (FI) per 15 gg. consecutivi 
dal 31/05/2018; sulla pagina web della Regione Toscana 
per 15 giorni e sul B.U.R.T.

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa 
allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana 
Direzione “Difesa del Suolo e Protezione Civile” 
Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Via San 
Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda 
prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico 
(martedì e giovedi) o in altri giorni previo appuntamento 
telefonico.

Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno 
essere recapitate in forma scritta al suddetto settore 
competente entro 45 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.; invece le eventuali 
domande in concorrenza (di cui all’art. 46 del D.P.G.R. 
16 agosto 2016, n. 61/R e successive modifiche) dovranno 
essere recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni 
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e opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione 
di avvio del procedimento del rilascio della concessione 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 3 della L. 
241/1990.

Il competente Ufficio della Regione Toscana, 
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio 
Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a 
in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e 
giovedì. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Leandro 
Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

ALTRI ENTI

CO.GE. - Comitato di Gestione del Fondo Speciale 
per il Volontariato Toscana

DELIBERAZIONE 4 maggio 2018, prot. n. 16

Prorogatio dell’attività dei componenti dell’orga-
no di controllo interno degli Enti già accreditati.

IL COMITATO DI GESTIONE DELLA TOSCANA

Visto l’art. 61 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice 
del Terzo Settore”), che dispone l’istituzione dei nuovi 
Organismi Territoriali di Controllo (OTC), destinati a 
sostituire gli attuali Comitati di Gestione;

Viste le prime indicazioni fornite dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota Prot. n. 
34/0012604 del 29/12/2017, secondo la quale: “Qualora, 
nelle more dell’istituzione dei nuovi OTC si verifichi la 
scadenza del mandato biennale del Co.Ge, quest’ultimo 
potrà continuare ad operare in regime di prorogatio 
fino alla data del suo scioglimento ex lege, al fine di 
evitare che la discontinuità dell’azione possa arrecare 
grave pregiudizio sia alle funzioni di amministrazione 
dei vigenti fondi speciali per il volontariato che alla 
successiva attività liquidatoria che il regime transitorio 
impone ai presidenti dei Co.Ge ad avvenuta istituzione 
dei nuovi OTC”;

Considerato che, a mente dell’art. 101, comma 5 del 
d.lgs. 117/2017 (“norme transitorie e di attuazione”), “I 
comitati di gestione di cui all’articolo 2, comma 2, del 
decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, sono 
sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC …”;

Considerato che allo stato attuale il nuovo OTC della 

Toscana non è stato ancora istituito, né i suoi componenti 
ancora nominati ai sensi dell’art. 65, comma 5 del d.lgs. 
117/2017; 

Considerato che il mandato biennale dei componenti 
del Comitato di Gestione della Toscana è scaduto in data 
8 marzo 2018;

Considerata l’esigenza di garantire continuità 
nell’attività del Comitato di Gestione della Toscana, al 
fine di non interrompere la ripartizione delle somme 
del Fondo speciale per il volontariato ai CSV, nonché 
al fine di porre in essere tutte le operazioni prodromiche 
all’attività di liquidazione cui il Presidente del Comitato 
di Gestione è deputato ex lege ai sensi dell’art. 101, 
comma 5 del d.lgs. 117/2017;

Visto altresì quanto rilevato dalla nota Prot. n. 
34/0012604 del 29/12/2017 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, secondo la quale“i CSV già istituiti sulla 
base della previgente normativa continueranno a svolgere 
i loro compiti, anche successivamente al 31.12.2017 e 
fino al loro accreditamento o all’accreditamento come 
CSV di altro ente”;

Considerata la funzione di controllo che, anche nel 
vigore del d.lgs. 117/2017 (art. 61, comma 1, lett. k), 
il Comitato di Gestione esercita sull’attività degli Enti 
accreditati quali CSV, anche mediante la nomina di un 
componente dell’organo di controllo interno;

 tutto ciò visto e considerato, il Comitato di Gestione 
della Toscana;

DELIBERA

- di recepire le indicazioni contenute nella nota Prot. 
n. 34/0012604 del 29/12/2017 del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali circa l’attuazione dell’art. 101 
comma 5 d.lgs. 117/2017, e per l’effetto

DISPONE

- la prosecuzione dell’attività del Comitato di Gestione 
in regime di prorogatio fino alla data di costituzione del 
nuovo OTC della Toscana;

- la prosecuzione in regime di prorogatio dell’attività 
dei componenti dell’organo di controllo interno degli Enti 
già accreditati come CSV nominati dal presente Comitato 
di Gestione fino a quando, una volta istituito il nuovo 
OTC e i nuovi CSV, non intervenga la nuova nomina dei 
componenti dell’organo deliberativo e di controllo.

CO.GE. - Comitato di Gestione del Fondo Speciale 
per il Volontariato Toscana
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DELIBERAZIONE 4 maggio 2018, prot. n. 17

Verifica legittimità e conformità secondo semestre 
Bilancio preventivo 2018.

Si rende noto che il giorno 4 maggio 2018 il Comitato 
di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato per 
la Toscana, di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991 
n.266 ha approvato la seguente deliberazione:

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO 
SPECIALE PER IL VOLONTARIATO

Toscana - D.M. 8 ottobre 1997

Nella seduta del 4 maggio 2018, il Comitato di 
Gestione:

- Visto l’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 
“Legge quadro sul volontariato”;

- Visto il D.M. 8 ottobre 1997 “Modalità per la 
costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso 
le Regioni”;

- Visto il Regolamento interno del Comitato di 
Gestione, approvato in data 29 settembre 2016 e 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
n. 10 del 08.03.2017 parte II;

- Viste le “Disposizioni relative ai centri di servizio” 
deliberate dal Comitato di Gestione in data 29 settembre 
2016 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana n. 10 del 08.03.2017 parte II;

- Visto il Decreto Legislativo Codice del Terzo settore 
(CTS) del 3 luglio 2017 n. 117, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 serie generale, in 
attuazione della Legge 6 giugno 2016 n. 106;

- Vista la comunicazione congiunta Consulta Co.Ge- 
Csv.net “Indirizzi per la programmazione dell’attività dei 
Csv per il 2018” del 14 dicembre 2017;

- Visto il Bilancio preventivo 2018 del Ce.S.Vo.T, 
Centro servizi per il volontariato della Toscana, approvato 
dall’Assemblea regionale dei soci del Ce.S.Vo.T nella 
seduta del 26 gennaio 2018;

- Ritenuto di aver verificato la legittimità e conformità 
del secondo semestre del Bilancio preventivo 2018 del 
Ce.S.Vo.T, approvato dall’Assemblea regionale dei soci 
del Ce.S.Vo.T nella seduta del 20 aprile 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

- di aver verificato la legittimità e conformità del 
secondo semestre del Bilancio preventivo 2018 del 
Ce.S.Vo.T, Centro servizi per il volontariato della 
Toscana, iscritto nell’elenco regionale di cui all’art. 2, 
comma 6 del D.M. 8 ottobre 1997;

- di notificare la presente deliberazione al Ce.S.Vo.T e 
alla Regione Toscana;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana.

Il Presidente
Andrea Torricelli

CO.GE. - Comitato di Gestione del Fondo Speciale 
per il Volontariato Toscana

DELIBERAZIONE 4 maggio 2018, prot. n. 18

Verifica legittimità e conformità Bilancio consun-
tivo 2017.

Si rende noto che il giorno 4 maggio 2018 il Comitato 
di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato per la 
Toscana, di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 
266 ha approvato la seguente deliberazione:

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO 
SPECIALE PER IL VOLONTARIATO

Toscana D.M. 8 ottobre 1997

Nella seduta del 4 maggio 2018, il Comitato di 
Gestione:

- Visto l’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 
“Legge quadro sul volontariato”;

- Visto il D.M. 8 ottobre 1997 “Modalità per la 
costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso 
le Regioni”;

- Visto il Regolamento interno del Comitato di 
Gestione, approvato in data 29 settembre 2016 e 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
n. 10 del 08.03.2017 parte II;

- Viste le “Disposizioni relative ai centri di servizio” 
deliberate dal Comitato di Gestione in data 29 settembre 
2016 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana n. 10 del 08.03.2017 parte II;

- Visto il Decreto Legislativo Codice del Terzo settore 
(CTS) del 3 luglio 2017 n. 117, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 serie generale, in 
attuazione della Legge 6 giugno 2016 n .106;
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- Viste le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali con nota Prot. n. 34/0012604 
del 29/12/2017, secondo la quale: “Qualora, nelle more 
dell’istituzione dei nuovi OTC si verifichi la scadenza 
del mandato biennale del Co.Ge, quest’ultimo potrà 
continuare ad operare in regime di prorogatio fino alla 
data del suo scioglimento ex lege, al fine di evitare che la 
discontinuità dell’azione possa arrecare grave pregiudizio 
sia alle funzioni di amministrazione dei vigenti fondi 
speciali per il volontariato che alla successiva attività 
liquidatoria che il regime transitorio impone ai presidenti 
dei Co.Ge ad avvenuta istituzione dei nuovi OTC”;

- Visto il Bilancio consuntivo 2017 del Ce.S.Vo.T, 
Centro servizi per il volontariato della Toscana, approvato 
dall’Assemblea regionale dei soci del Ce.S.Vo.T nella 
seduta del 20 aprile 2018;

- Ritenuto di aver verificato la legittimità e conformità 
del Bilancio consuntivo 2017 del Ce.S.Vo.T;

- Ritenuto necessario disporre affinché gli Enti di cui 
all’art. 1 del DM 8.10.1997 corrispondano al Ce.S.Vo.T il 
20% a titolo di saldo di quanto assegnato per l’annualità 
2017, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma C, 
Titolo II “Disposizioni relative ai centri di servizio” del 
Regolamento del Comitato di Gestione;

A voti unanimi

DELIBERA

- di aver verificato la legittimità e conformità del 
Bilancio consuntivo 2017 del Ce.S.Vo.T, Centro servizi 
per il volontariato della Toscana, iscritto nell’elenco 
regionale di cui alll’art. 2, comma 6 del D.M. 8 ottobre 
1997;

- di disporre affinché gli Enti di cui all’art. 1 del citato 
decreto ministeriale corrispondano al Ce.S.Vo.T, a titolo 
di saldo il 20% di quanto assegnato per l’anno 2017, 
secondo la ripartizione riportata nella tabella seguente:

Fondazioni 
Fondo 2107

20% 
Fondo 2017

Ente C.R. Firenze 
1.691.646,17 338.329,23

Fondazione C.R. Lucca 
708.874,95 141.774,99

Fondazione C.R. San Miniato 
6.494,00 1.298,80

Fondazione B.M. Lucca 
632,00 126,40

Fondazione C.R. Pisa* 
266.041,00 53.208,20

Fondazione C.R. Livorno 
132.979,33 26.595,87

Fondazione C.R. Carrara 
31.216,99 6.243,40

Fondazione C.R. Pistoia e Pescia 
276.224,79 55.244,96

Fondazione C.R. Volterra 
33.158,00 6.631,60

Fondazione C.R. Prato 
41.832,46 8.366,45

Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena

                  -                     -  

TOTALE
3.189.099,69 637.819,94

- di notificare la presente deliberazione al Ce.S.Vo.T e 
alla Regione Toscana;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana.

 Il Presidente
Andrea Torricelli

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

DECRETO 18 maggio 2018, rep. n. 97

Espropriazioni per causa di pubblica utilità. D.P.R. 
8 Giugno 2001 n. 327 come modificato da D.Lgs. 27 
Dicembre 2002 n. 302. Art. 2 comma 89 della Legge n. 
244 del 24.12.2007.

UFFICIO TERRITORIALE PER LE 
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ESPROPRIAZIONI DIREZIONE TERRITORIALE 
PRODUZIONE DI FIRENZE

IL DIRIGENTE

- Premesso che con Atto di Concessione Ministeriale 
di cui al DM n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato 
dal DM n. 60-T del 28.11.2002, sono stati delegati a RFI 
S.p.A., concessionaria dell’infrastruttura ferroviaria 
nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6 comma 
8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

- Visto il Decreto n. 4423 del 28.09.2012 della 
Regione Toscana - Direzione Generale Politiche Terri-
toriali, Ambientali per la Mobilità - di accertamento 
della Conformità Urbanistica ai sensi dell’art. 25 della L. 
210/85 per la “realizzazione del progetto di potenziamento 
dei raccordi ferroviari Livorno - Pisa”, dichiarando 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 1 del DPR 
327/2001 la Pubblica Utilità dell’opera e l’urgenza della 
sua esecuzione;

- Vista la Delibera n. TC.FI-06/028 in data 22 
Settembre 2014 emessa dal Referente di Progetto di R.F.I. 
Sp.A Direzione Investimenti – Direttrice Tirrenica Nord 
con la quale è stato approvato il progetto definitivo e 
dichiarata la Pubblica Utilità e l’urgenza della esecuzione 
delle opere;

- Visto che il termine finale della dichiarazione di 
Pubblica Utilità non risulta ancora scaduto;

- Visto il Decreto di Occupazione d’Urgenza delle 
Rep. 49 del 11/11/2014 eseguito in data 11/12/2014;

- Visti gli Atti di accettazione della indennità espressi 
dalla società Palumbo s.r.l. e dal Demanio dello Stato 
rispettivamente in data 03.04.2015 e 27.11.2014;

- Vista la quietanza del 08/05/2015 attestante il 
pagamento dell’acconto dell’80% della indennità di 
esproprio in favore del Demanio dello Stato;

- Vista la quietanza del 09/10/2015 attestante il 
pagamento dell’acconto dell’80% della indennità di 
esproprio in favore della società Palumbo s.r.l.;

- Visto il Tipo di Frazionamento catastale prot. 2016/
LI0054131 del 12/08/2016;

- Visto il Tipo di Frazionamento catastale prot. 2017/
LI0064414 del 16/11/2017;

- Visto il Tipo di Frazionamento catastale prot. 2017/
LI0064413 del 16/11/2017;

- Visto il Verbale di Accordi con il Demanio dello 
Stato del 10/11/2017;

- Visto l’Ordinanza di pagamento diretto n. 313/2017 
in data 30/11/2017, pubblicata sul BUR della Regione 
Toscana n. 50 del 13/12/2017;

- Vista la quietanza del 31/01/2018, attestante il 
pagamento del saldo della indennità di esproprio in 
favore del Demanio dello Stato;

- Vista la quietanza del 09/02/2018, attestante il 
pagamento del saldo della indennità di esproprio in 
favore della società Palumbo s.r.l.;

- Visto l’articolo 23 del DPR 327 del 08.06.2001;

- Visto il termine finale della Dichiarazione di 
Pubblica Utilità;

DECRETA

a)  A FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA 
SPA con domicilio fiscale in Piazza della Croce Rossa, 1 
- 00161 Roma (RM) - c.f. 01585570581 l’espropriazione 
degli immobili posti in Livorno occorsi per realizzazione 
del progetto di potenziamento dei raccordi ferroviari 
Livorno - Pisa, individuati nell’allegato A del presente 
provvedimento.

Il presente Decreto sarà pubblicato, sul B.U.R. della 
Regione Toscana, trascritto presso l’Agenzia del Territorio 
Servizi di Pubblicità Immobiliare di Livorno nonché 
registrato e volturato a termini di legge. Adempiute le 
suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, 
anche per il terzo, l’indennità resta fissata nella somma 
corrisposta.

Il presente decreto è notificato al proprietario nelle 
forme degli atti processuali civili.

Il Dirigente dell’ufficio
per le espropriazioni

Efisio Murgia

SEGUE ALLEGATO



384 6.6.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

A
lle

ga
to

 A
La

vo
ro

: P
ot

en
zi

am
en

to
 d

ei
 ra

cc
or

di
 fe

rr
ov

ia
ri 

Li
vo

rn
o-

Pi
sa

N
.

D
A

TI
 A

N
A

G
R

A
FI

C
I D

E
LL

A
 D

IT
TA

 IN
TE

R
E

S
S

A
TA

D
A

TI
 C

A
TA

S
TA

LI
 D

E
G

LI
 IM

M
O

B
IL

I I
N

TE
R

E
S

S
A

TI
 

D
A

TI
 R

E
LA

TI
V

I A
LL

A
 IN

D
E

N
N

IT
A

' C
O

N
C

O
R

D
A

TA
 E

 C
O

R
R

IS
P

O
S

T A
D

A
LL

A
 P

R
O

C
E

D
U

R
A

 E
S

P
R

O
P

R
IA

TI
V

A
, A

S
S

E
R

V
IT

IV
A

 

C
O

M
U

N
E

Fo
gl

io
P

ar
tic

el
la

P
ar

tic
el

la
S

up
er

fic
ie

C
ol

tu
ra

Ti
to

lo
 d

i O
cc

up
az

io
ne

IN
D

E
N

N
IT

A
'

IN
D

E
N

N
IT

A
'

IN
D

E
N

N
IT

A
'

IN
D

E
N

N
IT

A
'

IN
D

E
N

N
IT

A
'

O
rig

in
ar

ia
D

er
iv

at
a

m
q.

in
 a

tto
D

I E
S

P
R

O
P

R
IO

D
I E

S
P

R
O

P
R

IO
D

I O
C

C
U

P
A

ZI
O

N
E

P
E

R
 D

E
P

R
E

ZZ
A

M
E

N
TI

D
E

FI
N

IT
IV

A
C

A
U

S
A

LE
(a

re
e 

ag
ric

ol
e)

(a
re

e 
no

n 
ag

ric
ol

e)
TE

M
P

O
R

A
N

E
A

P
O

R
ZI

O
N

I R
E

S
ID

U
E

C
O

M
P

LE
S

S
IV

A

1
P

A
LU

M
B

O
 s

.r.
l. 

co
n 

se
de

 in
 L

IV
O

R
N

O
LI

V
O

R
N

O
3

18
23

7
10

5
P

as
co

lo
 0

1
Fe

rr
ov

ia
 in

 s
ed

e 
pr

op
ria

 e
 s

ue
 d

ip
en

de
nz

e
€ 

8.
40

0,
00

P
ro

pr
ie

ta
` p

er
 1

/1
C

od
ic

e 
fis

ca
le

: 0
16

10
74

04
98

€ 
1.

97
2,

00
€ 

10
.3

72
,0

0

2
D

E
M

A
N

IO
 D

E
LL

O
 S

TA
TO

 c
on

 s
ed

e 
in

 R
O

M
A

LI
V

O
R

N
O

3
53

23
9

92
Te

rr
 N

 F
or

m
Fe

rr
ov

ia
 in

 s
ed

e 
pr

op
ria

 e
 s

ue
 d

ip
en

de
nz

e
€ 

27
3,

00
P

ro
pr

ie
ta

` p
er

 1
/1

LI
V

O
R

N
O

3
54

24
1

75
P

ra
to

 0
2

Fe
rr

ov
ia

 in
 s

ed
e 

pr
op

ria
 e

 s
ue

 d
ip

en
de

nz
e

€ 
22

5,
00

C
od

ic
e 

fis
ca

le
: 8

02
07

79
05

87
LI

V
O

R
N

O
3

55
24

3
14

5
P

ra
to

 0
2

Fe
rr

ov
ia

 in
 s

ed
e 

pr
op

ria
 e

 s
ue

 d
ip

en
de

nz
e

€ 
43

5,
00

LI
V

O
R

N
O

3
14

3
14

3
25

59
0

S
em

in
at

iv
o 

03
Fe

rr
ov

ia
 in

 s
ed

e 
pr

op
ria

 e
 s

ue
 d

ip
en

de
nz

e
€ 

19
0.

11
4,

00
LI

V
O

R
N

O
3

14
4

14
4

87
50

S
em

in
at

iv
o 

03
Fe

rr
ov

ia
 in

 s
ed

e 
pr

op
ria

 e
 s

ue
 d

ip
en

de
nz

e
€ 

26
.2

50
,0

0
LI

V
O

R
N

O
3

95
95

27
0

S
em

in
at

iv
o 

03
Fe

rr
ov

ia
 in

 s
ed

e 
pr

op
ria

 e
 s

ue
 d

ip
en

de
nz

e
€ 

81
0,

00
LI

V
O

R
N

O
3

22
22

10
In

co
lto

 S
te

rr
at

o
Fe

rr
ov

ia
 in

 s
ed

e 
pr

op
ria

 e
 s

ue
 d

ip
en

de
nz

e
€ 

40
0,

00
LI

V
O

R
N

O
3

27
27

10
In

co
lto

 S
te

rr
at

o
Fe

rr
ov

ia
 in

 s
ed

e 
pr

op
ria

 e
 s

ue
 d

ip
en

de
nz

e
€ 

40
0,

00
LI

V
O

R
N

O
4

39
11

43
38

0
S

em
in

at
iv

o 
03

Fe
rr

ov
ia

 in
 s

ed
e 

pr
op

ria
 e

 s
ue

 d
ip

en
de

nz
e

€ 
30

.4
00

,0
0

LI
V

O
R

N
O

4
39

11
44

38
0

S
em

in
at

iv
o 

03
Fe

rr
ov

ia
 in

 s
ed

e 
pr

op
ria

 e
 s

ue
 d

ip
en

de
nz

e
€ 

30
.4

00
,0

0
LI

V
O

R
N

O
4

54
3

11
31

66
5

Fe
rr

ov
ia

 S
P

Fe
rr

ov
ia

 in
 s

ed
e 

pr
op

ria
 e

 s
ue

 d
ip

en
de

nz
e

€ 
53

.2
00

,0
0

€ 
46

.5
22

,1
7

€ 
37

9.
42

9,
17

TO
TA

LI
€ 

34
1.

30
7,

00
€ 

48
.4

94
,1

7
€ 

38
9.

80
1,

17

In
de

nn
ità

co
nc

or
da

ta
 e

d 
in

te
ra

m
en

te
co

rr
is

po
st

a 
 - 

O
rd

in
an

za
 d

i 
P

ag
am

en
to

D
ire

tto
 R

ep
 

31
3/

20
17

In
de

nn
ità

co
nc

or
da

ta
 e

 
in

te
ra

m
en

te
co

rr
is

po
st

a 
 - 

O
rd

in
an

za
 d

i 
P

ag
am

en
to

D
ire

tto
 R

ep
 

31
3/

20
17

Il 
D

iri
ge

nt
e 

de
ll'U

ffi
ci

o 
E

sp
ro

pr
ia

zi
on

i



3856.6.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

SEZIONE II

- Deliberazioni

COMUNE DI CALENZANO (Firenze)

DELIBERAZIONE 16 aprile 2018, n. 36

Approvazione Variante parziale al vigente Regola-
mento Urbanistico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di prendere atto degli esiti della seduta della confe-
renza paesaggistica e conseguentemente l’adegua tez-
za della variante parziale al Regolamento Urbanistico 
al PIT/PPR, senza l’applicazione delle semplificazioni 
previste dall’articolo 21 del PIT/PPR e dall’Accordo con 
il MIBAC;

2. di approvare, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 19 e 31 della legge regionale n. 65/14, la variante 
parziale al vigente Regolamento Urbanistico, costituita 
dagli elaborati di cui alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 115 del 27.11.17 di controdeduzione alle 
osservazioni pervenute e che si intendono qui integral-
mente riportati, assieme agli elaborati che, non essendo 
oggetto di modifica risultano allegati alla delibera di 
adozione del Consiglio comunale n. 76 del 27.6.17, 
nonché alla modifica dell’articolo 34 delle norme secondo 
le indicazioni fornite dalla conferenza paesaggistica;

3. di dare mandato all’Area Pianificazione e Progetta-
zione di trasmettere alla Giunta Regionale copia della 
presente deliberazione, nonché richiedere l’indizione di 
una nuova seduta della conferenza paesaggistica per la 
conclusione del procedimento di cui all’articolo 21 della 
Disciplina del PIT/PPR;

4. di dare atto che la presente delibera è soggetta a 
pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 
14.3.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DELIBERA ALTRESÌ

di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile 

Omissis

Il Responsabile dell’Area 
Pianificazione e Progettazione

Gianna Paoletti

COMUNE DI RIPARBELLA (Pisa)

DELIBERAZIONE 16 aprile 2018, n. 18

Strada vicinale del Felciaione: classificazione e in-
serimento nell’elenco delle strade vicinali di uso pub-
blico del Comune di Riparbella.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le delibere di Consiglio comunale:
- n. 77 del 10/07/1984;
- n. 5 del 28/01/1994;
- n. 16 del 09/05/1994;

Atteso che la strada denominata del “Felciaione” inizia 
dalla strada Provinciale 13 “del Commercio” all’altezza 
della cantina “Nencini” e finisce alla strada del Cerro 
Grosso in prossimità dell’edicola votiva identificata 
catastalmente al C.T. ai fogli di mappa 43 - 44 . 53;

Dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 

10 luglio 1984 la strada vicinale del Felciaione fu inserita 
nell’apposito Elenco delle vie vicinali in considerazione 
del fatto che tali risultano cartograficamente dalla mappa 
catastale;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 
28 Gennaio 1994 ad oggetto “proposta di classificazione 
delle strade vicinali di cui all’elenco approvato con 
delibera cc n. 77 del 10.7.1984”, la strada di cui trattasi 
venne declassificata ed eliminata dall’elenco comunale 
delle strade vicinali , “in quanto oramai inesistenti, o a 
servizio di esigui utenti…” (proposta della Commissione 
Consiliare del 7/12/1993 approvata con deliberazione 
consiliare n. 5/1994);

Evidenziato che:
- la non utilizzazione della strada vicinale in oggetto 

era molto probabilmente attribuibile ad un fenomeno di 
spopolamento delle campagne iniziato negli ani ‘50-‘60 
del secolo scorso che si protrasse fino alla fine degli anni 
‘80;

- dagli anni ‘90 del secolo scorso il territorio 
comunale di Riparbella ha assistito ad una ripresa dello 
sviluppo e valorizzazione anche delle aree agricole anche 
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attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente a scopi 
turistico ricettivi sia di tipo tradizionale che ambientale 
come l’agriturismo, nonché il ritorno di attività agricole 
tradizionali toscane anche di pregio come l’attività 
vitivinicola o l’olivicoltura esercitate anche da non 
imprenditori agricoli;

Preso atto che nell’anno 2005 nell’ambito di 
approvazione di un piano di recupero per la ristrutturazione 
di edifici esistenti per la realizzazione di un complesso 
turistico ricettivo denominato appunto “Il Felciaione”, 
venne approvata e conseguentemente sottoscritta una 
convenzione urbanistica (rep. 809 del 2/05/2005) che tra 
le altre cose stabiliva di procedere alla realizzazione di 
lavori di ripristino e sistemazione della strada in parola, 
da realizzarsi da parte del Concessionario ed a scomputo 
delle quote dovute per oneri di urbanizzazione, per 
procedere successivamente alla sua classificazione ed 
asservimento all’uso pubblico;

Visto l’accertamento tecnico positivo del Servizio 
di Polizia Municipale che verifica la percorribilità della 
strada del Felciaione nel tracciato conformato come da 
cartografia in atti alla presente deliberazione (allegato 
A);

Visto il D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) 
che attribuisce poteri al Comune per la strade di cui 
trattasi, in richiamo al principio generale sancito dalla 
Legge sui Lavori Pubblici n. 2248/1865 allegato F in 
riguardo all’attribuzione della sfera delle competenze 
all’organo consiliare;

Ritenuto opportuno provvedere alla classificazione 
della strada del Felciaione quale vicinale con asservimento 
all’uso pubblico, così come previsto con precedente 
delibera c.c. n. 2/2004 del 26/03/2004 di approvazione 
della convenzione urbanistica (rep. 809 del 2/05/2005) in 
quanto si riscontrano le seguenti condizioni:

a) la concreta idoneità della strada a soddisfare 
anche per il collegamento con la via pubblica, 
esigenze di generale interesse (collegamento S.P. del 
Commercio con strada vicinale di uso pubblico Cerro 
Grosso per il raggiungimento della strada Comunale di 
Montescudaio);

b) il passaggio esercitato “iure servitutis pubblicae”, 
da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza 
ad un gruppo territoriale;

c) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze 
di carattere generale in quanto può costituire viabilità 
alternativa alla S.P. del Commercio per raggiungere il 
paese;

Dato atto che la presente proposta di classificazione 
della strada vicinale del Felciaione è stata esaminata 

nella seconda Commissione Consiliare “Governo del 
Territorio” in data 10.04.2018;

Visto, per quanto attinenti:
- la L. 2248/1865 Legge sui Lavori Pubblici, allegato 

F per quanto mantenuto in vigenza ex art. 1 comma 1 
allegato 1 del D.lgs. 179/2009

- Il D.lgt. 1446/1918
- Il D.P.R. 285/1992 e succ. modd. e intt.
- Il D.P.R. 495/1992 e succ. modd. e intt.
- L’art. 825 del c.c.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, 
adottato dal responsabile di Area ai sensi dell’art. 49, 
D.lgs. 267/2000, in assenza di riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
dell’ente;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi,

DELIBERA

- Di richiamare la premessa, con quanto in essa 
espresso, quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione.

- Di inserire nell’elenco delle strade vicinali con 
asservimento all’uso pubblico del Comune di Riparbella, 
rivisto ed approvato con delibera C.C. n. 5 del 28/01/1994, 
la strada denominata “del Felciaione” che si sonda 
all’interno del territorio comunale dalla S.P. n. 13 “del 
Commercio” e la strada vicinale di uso pubblico “del 
Cerro Grosso”, come da planimetria “Allegato A” alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale.

- Di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio 
on-line del Comune di Riparbella e sul sito istituzionale 
del Comune di Riparbella e sul B.U.R.T., della presente 
deliberazione.

- Di demandare al responsabile del servizio area 
tecnica l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti 
al presente provvedimento, compresi quelli catastali 
al finalizzati alla compiutezza della definizione del 
procedimento.

INDI

Con separata, successiva ed unanime votazione 
formale, dichiara il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 
18/08/2000 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali.
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COMUNE DI RIPARBELLA (Pisa)

DELIBERAZIONE 16 aprile 2018, n. 19

Strada vicinale di uso pubblico Chiannerina II: 
classificazione e declassificazione di alcuni tratti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’Elenco delle strade vicinali del Comune di 
Riparbella approvato il 10 Dicembre 1932 e successive 
modifiche e variazioni di cui alle deliberazioni consiliari 
n. 77 del 10/07/1984, n. 28 del 14/03/1986, n. 42 del 
30/06/1992, n. 5 del 28/01/1994 e n. 16 del 09/05/1994;

Preso atto che la strada vicinale di uso pubblico 
denominata “Chiannerina II” è iscritta al n. 11 del suddetto 
elenco e si sonda in prosecuzione dalla fine della strada 
comunale Chiannerina I in loc. Coccolino, proseguendo 
per le loc. Pantano, Case, Strido, Puntone fino alla S.P. 
14 “di Miemo” per un percorso complessivo di circa km. 
4,260, classificata fra le vie vicinali con deliberazione 
consiliare del 22 Luglio 1908;

Considerato che la strada di cui trattasi ha subito 
modifiche del tracciato risalenti nel tempo in modo tale 
da perderne la memoria, delineando di fatto nel tempo la 
conformazione attuale;

Considerato inoltre che vi sono state modifiche 
del tracciato anche in tempi più recenti ogni qualvolta 
formalmente autorizzate secondo le modalità richieste 
dalla casistica;

Vista la planimetria allegata (allegato A) che riporta 
il tracciato su carta catastale corretto nello stato di fatto 
in cui è; 

Considerato necessario ed opportuno, nell’ambito di 
un riordino generale della materia relativa alla viabilità 
vicinale del territorio, procedere alla classificazione 
dei “nuovi tratti” ed alla declassificazione dei “tratti 
dismessi” come evidenziati nella planimetria allegata;

Visto il D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) 
che attribuisce poteri al Comune per la strade di cui 
trattasi, in richiamo al principio generale sancito dalla 
Legge sui Lavori Pubblici n. 2248/1865 allegato F in 
riguardo all’attribuzione della sfera delle competenze 
all’organo consiliare;

Dato atto che la presente proposta di classificazione 
e declassificazione di alcuni tratti della strada vicinale 
denominata Chiannerina II è stata esaminata nella seconda 
Commissione Consiliare “Governo del Territorio” in data 
10.04.2018;

Visto, per quanto attinenti:
- la L. 2248/1865 Legge sui Lavori Pubblici, allegato 

F per quanto mantenuto in vigenza ex art. 1 comma 1 
allegato 1 del D.lgs. 179/2009

- il D.lgt. 1446/1918
- Il D.P.R. 285/1992 e succ. modd. e intt.
- Il D.P.R. 495/1992 e succ. modd. e intt.
- L’art. 825 del c.c.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, 
adottato dal responsabile di Area ai sensi dell’art. 49, 
D.lgs. 267/2000, in assenza di riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
dell’ente;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi,

DELIBERA

- Di richiamare la premessa, con quanto in essa 
espresso, quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione.

- Di procedere, per la strada vicinale di uso 
pubblico Chiannerina II, a classificare i “nuovi tratti” e 
contestualmente declassificare i “tratti dismessi” come 
da planimetria “Allegato A” alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale.

- Di provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio 
on-line del Comune di Riparbella e sul sito istituzionale 
del Comune di Riparbella e sul B.U.R.T., della presente 
deliberazione.

- Di demandare al responsabile del servizio area 
tecnica l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti 
al presente provvedimento, compresi quelli catastali, 
finalizzati alla compiutezza della definizione del 
procedimento.

INDI

Con separata, successiva ed unanime votazione 
formale, con voti favorevoli unanimi legalmente resi 
dichiara il presente atto, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

- Decreti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
AREZZO

DECRETO 15 maggio 2018, n. 1162
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Adeguamento argini del torrente Esse di Cortona 
per la protezione dell’abitato di Camucia in Comune 
di Cortona. Espropriazione.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

E’ disposta l’espropriazione a favore del DEMANIO 

DELLA REGIONE TOSCANA (c.f. 01386030488) dei 

terreni sotto riportati:

COMUNE DI CORTONA  - CATASTO TERRENI 

DITTA

Testini Luigi  
nato a Cortona (AR)  
il 03.02.1956  
c.f. TST LGU 56B03 D077Q 

FG.

216

P.lla

600

596

mq.

581

209

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 2.212,00

DITTA

Felici Nicola 
nato a Arezzo (AR) 
il 06.01.1976 
c.f. FLC NCL 76A06 A390K 

FG.

216

P.lla

594

601

30

592

598

mq.

811

222

375

732

546

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 9.230,20

DITTA

Tremori Renato 
nato a Cortona (AR)  
il 19.02.1925 
c.f. TRM RNT 25B19 D077J 
proprietà ½ 

Tremori Romano 
nato a Castiglion del Lago (PG)  
il 16.06.1938 
c.f. TRM RMN 38H16 C309T 
proprietà ½ 

FG.

216

P.lla

23

371

mq.

270

40

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 310,00

DITTA

Meoni Adriano  
nato a Castiglion Fiorentino (AR)  
il 05.07.1955  
c.f. MNE DRN 55L05 C319A  

FG.

216

P.lla

200

mq.

280

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 280,00
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DITTA

Bietolini Emilio 
nato a Cortona (AR)  
il 03.10.1912 
c.f. BTL MLE 12R03 D077K 
proprietà 1/3 

Bietolini Michele 
nato a Cortona (AR)  
il 05.03.1921 
c.f. BTL MHL 21C05 D077L 
proprietà 1/3 

Dottarelli Violante 
nata a Cortona (AR)  
il 08.01.1908 
c.f. DTT VNT 08A48 D077F 
proprietà 1/3 

FG.

216

P.lla

198

mq.

660

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€  264,00

DITTA

Brini Francesca  
nata ad Arezzo  
il 12.10.1939  
c.f. BRN FNC 39R52 A390L   
proprietà 1/3 

Brini Pietro
nato ad Arezzo  
il 03.11.1949  
c.f. BRN PTR 49S03 A390H 
proprietà 2/3 

FG.

232

P.lla

3

247

244

420

245

246

mq.

50

1950

30

1513

120

70

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 5.317,00

DITTA
Magini Marina  
nata a Cortona (AR)  
il 07.10.1940  
c.f. MGN MRN 40R47 D077N  
proprietà  167/1000 

Nappini Donatella  
nata  a Cortona (AR)  
il 01.02.1962  
c.f. NPP DTL 62B41 D077L   
proprietà 111/1000 

Nappini Paola  
nata a Cortona (AR)  
il 19.12.1968  
c.f. NPP PLA 68T59 D077S 
proprietà 111/1000 

Nappini Paolo  
nato a Cortona (AR) 
il 15.02.1937  
c.f. NPP PLA 37B15 D077J   
proprietà 500/1000 

FG.

232

P.lla

416

mq.

641

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 1.794,80
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2) Il presente provvedimento - esente da bollo ai 
sensi dell’art. 22 del Tab. B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 
642 e soggetto alla tassa di registro proporzionale - sarà 
notificato ai proprietari interessati nelle forme di legge. 
Sarà, inoltre, registrato presso l’Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Arezzo, volturato e trascritto alla Agenzia 
delle Entrate - Ufficio Territorio di Arezzo, nonché 
pubblicato per estratto nel B.U.R.T. a cura e spese 
dell’Amministrazione provinciale.

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

Il Dirigente
Patrizio Lucci

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DETERMINAZIONE 24 maggio 2018, prot. n. 11533

Declassificazione di strada provinciale. classifi-
cazione a strada comunale - tratto originale variato 
della S.P.3 delle Galleraie compreso fra la progressiva 
km. 2+830 e l’intersezione con la strada vicinale ad 
uso pubblico per il podere “Il Castagno”, posto nel 
Comune di Casole d’Elsa (Si).

IL DIRIGENTE

(…omissis…)

Vista la nota, ns prot. n. 034236 del 26.04.2016, con 

Nappini Massimo  
nato a Cortona (AR)  
il 06.10.1966  
c.f. NPP MSM 66R06 D077Q 
proprietà 111/1000 

DITTA

Brini Rosella  
nata a Cortona (AR)  
il 10.07.1958  
c.f. BRN RLL 58L50 D077Y   
proprietà 2/4 

Brini Federico  
nato a Castiglion del Lago (PG)  
il 20.01.1992  
c.f. BRN FRC 92A20 C309F   
proprietà 1/4 

Brini Marco
nato a Castiglion del Lago (PG)  
il 15.05.1989  
c.f. BRN MRC 89E15 C309K 
proprietà ¼ 

FG.

232

P.lla

418

mq.

2836

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 7.090,00

DITTA

Massacesi Simonetta  
nata a Cortona (AR)  
il 06.04.1955  
c.f. MSS SNT 55D46 D077V 
proprietà ½ 

Minozzi Santino 
nato a Cortona (AR)  
il 16.08.1927  
c.f. MNZ STN 27M16 D077R 
proprietà ½ 

FG.

215

P.lla

254

394

mq.

280

78

INDENNITA'  
ESPROPRIO 

€ 103,18
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la quale si richiede alla Regione Toscana l’avvio del 
procedimento per la declassificazione di un tratto laterale 
della S.P. 3 “delle Galleraie” compreso fra la progressiva 
km. 2+830 e l’intersezione con la strada vicinale ad uso 
pubblico per il Podere “Il Castagno”, posto in Comune di 
Casole D’Elsa (SI);

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale della 
Provincia di Siena n.39 del 25.10.2016, in cui:

- si denota che è stato provveduto ad effettuare una 
ricognizione del Demanio stradale, individuando tra i 
tratti da declassificare il tratto in oggetto;

- si evidenzia che il tratto in oggetto possiede 
caratteristiche di strada comunale e si delibera pertanto 
di attivare la procedura di declassificazione a strada 
comunale;

Visto il Decreto della Regione Toscana n. 1222 del 
07.02.2016 – allegato Sub A al presente provvedimento - 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
n. 7 del 15.02.2017 “Declassificazione di un tratto della 
SP3 “delle Galleraie” nel Comune di Casole d’Elsa dal 
km 2+830 lato sinistro dell’intersezione con la Strada 
Vicinale ad uso pubblico per il Podere Castagno”;

(…omissis…)

DETERMINA

1) di classificare alla qualifica amministrativa di 
Strada Comunale il tratto di laterale della S.P. 3 “delle 
Galleraie” compreso fra la progressiva km. 2+830 e 
l’intersezione con la strada vicinale ad uso pubblico per il 
Podere “Il Castagno”, posto in Comune di Casole D’Elsa 
(SI) ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b) della 
L.R. 88/1998;

2) di dare atto della dismissione dal demanio stradale 
della Provincia di Siena del sopra indicato tratto di strada 
(planimetria in allegato B al presente atto), del quale il 
Comune di Casole d’Elsa diviene titolare e responsabile 
della gestione attiva e passiva, della sorveglianza e della 
manutenzione con la sottoscrizione di apposito verbale 
di consegna;

3) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, per estratto, il presente provvedimento, soggetto 
a pubblicità ai sensi dell’art. 3 comma 4 de DPR n. 495/92, 
così come previsto dall’art. 25 del citato regolamento 
R.T. n. 41/R.

* documento integrale su www.provincia.siena.it - 
archivio atti

Il Dirigente del Servizio
Alessandro Ferrari

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

DETERMINAZIONE 10 maggio 2018, n. 95

Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Firenze e Prato (Servizio depositi ammini-
strativi) di indennità provvisoria di espropriazione e 
occupazione temporanea immobili SDI cui al fg. 16 
map. 1365 occorrenti per lavori di realizzazione via-
bilità in loc. Noceto a seguito di movimento franoso 
del 05/11/2014.
 

 IL DIRIGENTE

 Omissis

 DETERMINA

di depositare, ai sensi dell’art. 20 comma 14 del DPR 
327/2001 e s.m.i., alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
di Firenze e Prato Servizio Depositi amministrativi, 
le indennità offerte e non accettate a favore delle sotto 
elencate ditte per i terreni espropriati ed occupati 
temporaneamente per lavori di ripristino della viabilità 
e consolidamento del movimento franoso verificatosi 
a seguito dell’evento del 5 novembre 2014 lungo la 
viabilità comunale in località Noceto: 

Fg. 16 map. 1365 qualità bosco ceduo superficie 
espropriata mq. 8,00 intestati catastalmente come segue:

Nominativo      nato/a          il    C.F.   Titolo     Quota  

Fantoni Alberto  Carrara     16/05/1958 FNTLRT58E16B832W  prop.                         1/3 
Fantoni Rita  Carrara     28/02/1966 FNTRTI66B68B832X   prop.          1/3 
Pucciarelli Maria Rosa Carrara      10/08/1933 PCCMRS33M50B832G  prop.          1/3 
Superficie  espropriata   mq.           8,00  Indennità Esproprio    €.  80,00 
superficie occupata temp.                 mq.    1144,00  Indenn.occup. temp.    €. 953,33 
      Totale Indennità  €. 1.033,33 
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Di dare atto che sulle indennità depositate non è 
applicabile in quanto zona omogenea E la trattenuta del 
20% di cui all’art. 35 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Di dare atto che ai sensi dell’Art. 6 comma 6 DPR. 
327/2001 e s.m.i. e dell’art. 5 della L.241/’90 il respon-
sabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Viola.

Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto di 
interesse in capo al responsabile Unico del Procedimento, 
ne in capo al dirigente come da art. 6bis e art. 6 della 
L. 7/8/1990 n. 241 successivamente introdotto dalla L. 
6/11/2012 n. 190.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è 
ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. e ovvero ricorso al 
Capo dello Stato entro 120 gg. 

Di impegnare la somma complessiva di €. 1.033,33 
ripartita come segue: €. 80,00 Indennità Esproprio sul 
Bil. 2017 cap. 10052.02.010002 (Ripristino viabilità 
comunale in loc. Noceto) imp.164165 coperto da 
F.P.V. finanziato con mutuo Cassa DD.PP. ed €. 953,33 
Indennità di occupazione temporanea sul Bil 2018 cap. 
01062.02.0600 (oneri d’esproprio) finanziato con entrate 
correnti coperto.

Di inviare la presente determinazione al dirigente del 
servizio competente per l’assunzione dell’impegno di 
spesa e i provvedimenti conseguenti. 

Di dare atto che con la firma della presente 
determinazione da parte del dirigente competente ai 
sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 è rilasciato anche 
il parere di regolarità tecnica e amministrativa.

Di disporre la pubblicazione della presente 
determinazione sul sito del Comune di Carrara. 

Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, che:

- Tutti i dati contenuti nella presente lettera e negli atti 
che seguiranno vengono raccolti/registrati dal Comune di 
Carrara per la procedura di esproprio per pubblica utilità, 
disciplinata dal D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327 e successive 
modifiche ed integrazioni;

- I dati potranno essere comunicati e messi a 
disposizione degli aventi diritto e dei titolari del diritto di 
accesso ai dati, secondo la normativa vigente in materia.

Il Dirigente
Luca Amadei

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

DETERMINAZIONE 10 maggio 2018, n. 96

Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Firenze e Prato (Servizio depositi ammini-
strativi) di indennità provvisoria di espropriazione e 
occupazione temporanea immobili SDI cui al fg. 16 
map. 1363 occorrenti per lavori di realizzazione via-
bilità in loc. Noceto a seguito di movimento franoso 
del 05/11/2014.

IL DIRIGENTE

Omissis

 DETERMINA

di depositare, ai sensi dell’art. 20 comma 14 del DPR 
327/2001 e s.m.i. alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
di Firenze e Prato Servizio Depositi amministrativi, 
le indennità offerte e non accettate a favore delle sotto 
elencate ditte per i terreni espropriati ed occupati 
temporaneamente per lavori di ripristino della viabilità 
e consolidamento del movimento franoso verificatosi 
a seguito dell’evento del 5 novembre 2014 lungo la 
viabilità comunale in località Noceto: 

Fg. 16 map. 1363 qualità cast.frutto superficie 
espropriata mq. 39,00

intestati catastalmente come segue:

Nominativo         nato/a          il    C.F.     Titolo       Quota 
Giromini Angela  Carrara     11/08/1917 GRMNGL17M51B832R  prop.                         1/6 
Giromini Iolanda  Carrara     06/01/1915 GRMLND15A46B832H  prop.          10/6 
Giromini Milde  Carrara     25/10/1907 GRMMLD07R65B832C  prop.          1/6 
Giromini Nilla  Carrara     30/06/1929 GRMNLL29H70B832P                prop.          1/6 
Giromini Riciardetto  Carrara     19/01/1913 GRMRCR13A19B832N  prop.          1/6 
Marcucci Anna  Carrara     17/04/1955 MRCNNA55D57B832S  prop.          1/6   
Superficie  espropriata   mq.           39,00  Indennità Esproprio    €.  390,00  
superficie occupata temp.                 mq.    490,00  Indenn.occup. temp.    €  408,33  
      Totale Indennità  €. 798,33 
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Di dare atto che sulle indennità depositate non è 
applicabile in quanto zona omogenea E la trattenuta del 
20% di cui all’art. 35 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 comma 6 DPR. 
327/2001 e s.m.i. e dell’art. 5 della L. 241/’90 il respon-
sabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Viola.

Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto di 
interesse in capo al responsabile Unico del Procedimento, 
ne in capo al dirigente come da art. 6bis e Art. 6 della 
L. 7/8/1990 n. 241 successivamente introdotto dalla L. 
6/11/2012 n. 190.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è 
ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. e ovvero ricorso al 
Capo dello Stato entro 120 gg. 

Di impegnare la somma complessiva di €. 798,33 
ripartita come segue: €. 390,00 Indennità Esproprio sul 
Bil. 2017 cap. 10052.02.010002 (Ripristino viabilità 
comunale in loc. Noceto) imp.164165 coperto da 
F.P.V. finanziato con mutuo Cassa DD.PP. ed €. 408,33 
Indennità di occupazione temporanea sul Bil 2018 cap. 
01062.02.0600 (oneri d’esproprio) finanziato con entrate 
correnti coperto.

Di inviare la presente determinazione al dirigente del 
servizio competente per l’assunzione dell’impegno di 
spesa e i provvedimenti conseguenti. 

Di dare atto che con la firma della presente 
determinazione da parte del dirigente competente ai 
sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 è rilasciato anche 
il parere di regolarità tecnica e amministrativa.

 Di disporre la pubblicazione della presente 
determinazione sul sito del Comune di Carrara 

Il Dirigente
Luca Amadei

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

DETERMINAZIONE 10 maggio 2018, n. 97

Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Firenze e Prato (Servizio depositi ammini-
strativi) di indennità provvisoria di espropriazione 
e occupazione temporanea immobili sdi cui al fg. 16 
map. 1360 e 1361 occorrenti per lavori di realizzazio-
ne viabilità in loc. Noceto a seguito di movimento fra-
noso del 05/11/2014.

 IL DIRIGENTE

 Omissis

 DETERMINA

di depositare, ai sensi dell’art. 20 comma 14 del 
DPR 327/2001 e s.m.i., alla Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Firenze e Prato Servizio Depositi amministrativi 
le indennità offerte e non accettate a favore delle sotto 
elencate ditte per i terreni espropriati ed occupati 
temporaneamente per lavori di ripristino della viabilità 
e consolidamento del movimento franoso verificatosi 
a seguito dell’evento del 5 novembre 2014 lungo la 
viabilità comunale in località Noceto: 

Fg. 16 map. 1360 qualità cast.frutto superficie 
espropriata mq. 63,00

Fg. 16 map. 1361 qualità cast.frutto superficie 
espropriata mq. 14,00 

Tot. sup. espropriata mq. 77

Nominativo         nato/a          il    C.F.     Titolo          Quota 
Nicolai Belgrado  Carrara         18/02/1914 NCLBGR14B18B832H  prop.             10/4 
Nicolai Eugenio  Carrara      25/03/1911 NCLGNE11C25B832B  prop.             1/4 
Nicolai Sergio  Carrara      10/05/1918 NCLSRG18E10B832B  prop.             1/4 
Nicolai Valentina   Carrara      28/12/1911 NCLVNT11T68B832Y                 prop.             1/4
   
Superficie totale  espropriata  mq.      77,00  Indennità Esproprio    €.       770,00  
superficie occupata temp.                 mq.   2282,00  Indenn.occup. temp.    €.    1.901,77  
      Totale Indennità   €. 2.671,67  

Di dare atto che sulle indennità depositate non è 
applicabile in quanto zona omogenea E la trattenuta del 
20% di cui all’art. 35 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 comma 6 DPR. 
327/2001 e s.m.i. e dell’art. 5 della L. 241/’90 il respon-
sabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Viola.

Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto di 
interesse in capo al responsabile Unico del Procedimento, 

ne in capo al dirigente come da art. 6bis e art. 6 della 
L. 7/8/1990 n. 241 successivamente introdotto dalla L. 
6/11/2012 n. 190.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è 
ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. e ovvero ricorso al 
Capo dello Stato entro 120 gg. 

Di impegnare la somma complessiva di €. 2671,67 
ripartita come segue: €. 770,00 Indennità Esproprio sul 
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Bil. 2017 cap. 10052.02.010002 (Ripristino viabilità 
comunale in loc. Noceto) imp. 164165 coperto da F.P.V. 
finanziato con mutuo Cassa DD.PP. ed €. 1901,77 
Indennità di occupazione temporanea sul Bil 2018 cap. 
01062.02.0600 (oneri d’esproprio) finanziato con entrate 
correnti coperto.

Di inviare la presente determinazione al dirigente del 
servizio competente per l’assunzione dell’impegno di 
spesa e i provvedimenti conseguenti. 

Di dare atto che con la firma della presente 
determinazione da parte del dirigente competente ai sensi 
dell’a rt. 147 del D.Lgs. 267/2000 è rilasciato anche il 
parere di regolarità tecnica e amministrativa.

Di disporre la pubblicazione della presente determina-
zione sul sito del Comune di Carrara.

Il Dirigente
Luca Amadei

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

DETERMINAZIONE 10 maggio 2018, n. 98

Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Firenze e Prato (Servizio depositi ammini-
strativi) di indennità provvisoria di espropriazione e 
occupazione temporanea immobili SDI cui al fg. 16 
map. 1358 occorrenti per lavori di realizzazione via-
bilità in loc. Noceto a seguito di movimento franoso 
del 05/11/2014.

 IL DIRIGENTE

 Omissis

DETERMINA

di depositare, ai sensi dell’art. 20 comma 14 del DPR 
327/2001 e s.m.i., le indennità offerte e non accettate a 
favore delle sotto elencate ditte per i terreni espropriati 
ed occupati temporaneamente per lavori di ripristino 
della viabilità e consolidamento del movimento franoso 
verificatosi a seguito dell’evento del 5 novembre 2014 
lungo la viabilità comunale in località Noceto:

Fg. 16 map. 1358 qualità bosco ceduo superficie 
espropriata mq. 263,00

Nominativo         nato/a          il    C.F.     Titolo            Quota  
Carusi Antonio fu Giovanni   Carrara    01/01/1800 CRSNTN00A01B832A  concedente contestato
Fabbricotti Carlo  Firenze 31/05/1918  FBBCRL18E31D612B  contest.dom.diretto 
Zeni Anna  Carrara 01/02/1911 ZNENNA15M52B832J  livellario   1/4 
Zeni Francesca  Carrara 01/02/1911 ZNEFNC11B41B832B  livellario   1/4 
Zeni Pietro  Carrara 12/12/1982 ZNEPTR82T12B832E  Usufrut.di livello  1/3 
Zeni Renato  Carrara 13/08/1913 ZNERNT13M13B832C  livellario   1/4 
Zeni Umberto   Carrara 01/09/1922 ZNERMN64P25B832C  Enfiteusi livellario                 1/4  
Superficie espropriata  mq.   263,00  Indennità Esproprio    €. 2.630,00  
superficie occupata temp.  mq.   901,00  Indenn.occ. temp.    €.    750,83  
     Totale Indennità         €. 3.380,83

Di dare atto che sulle indennità depositate non è 
applicabile in quanto zona omogenea E la trattenuta del 
20% di cui all’art. 35 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 comma 6 DPR. 
327/2001 e s.m.i. e dell’art. 5 della L. 241/’90 il 
responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia 
Viola;

Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto di 
interesse in capo al responsabile Unico del Procedimento, 
ne in capo al dirigente come da art. 6bis e Art. 6 della 
L. 7/8/1990 n. 241 successivamente introdotto dalla L. 
6/11/2012 n. 190;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è 
ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. e ovvero ricorso al 
Capo dello Stato entro 120 gg; 

Di impegnare la somma complessiva di €. 3.380,83 
ripartita come segue: €. 2.630,00 Indennità Esproprio 
sul Bil. 2017 cap. 10052.02.010002 (Ripristino viabilità 
comunale in loc. Noceto) imp.164165 coperto da 
F.P.V. finanziato con mutuo Cassa DD.PP. ed €. 750,83 
Indennità di occupazione temporanea sul Bil 2018 cap. 
01062.02.0600 (oneri d’esproprio) finanziato con entrate 
correnti coperto;

Di inviare la presente determinazione al dirigente del 
servizio competente per l’assunzione dell’impegno di 
spesa e i provvedimenti conseguenti; 

Di dare atto che con la firma della presente 
determinazione da parte del dirigente competente ai 
sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 è rilasciato anche 
il parere di regolarità tecnica e amministrativa;
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Di disporre la pubblicazione della presente 
determinazione sul sito del Comune di Carrara. 

 Il Dirigente
Luca Amadei

 
COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

DETERMINAZIONE 10 maggio 2018, n. 99

Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Firenze e Prato (Servizio depositi ammini-
strativi) di indennità provvisoria di espropriazione e 
occupazione temporanea immobili SDI cui al fg. 16 
map. 1354 occorrenti per lavori di realizzazione via-
bilità in loc. Noceto a seguito di movimento franoso 
del 05/11/2014.

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA
 
di depositare, ai sensi dell’art. 20 comma 14 del 

DPR 327/2001 e s.m.i., alla Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Firenze e Prato Servizio Depositi amministrativi 
le indennità offerte e non accettate a favore delle sotto 
elencate ditte per i terreni espropriati ed occupati 
temporaneamente per lavori di ripristino della viabilità 
e consolidamento del movimento franoso verificatosi 
a seguito dell’evento del 5 novembre 2014 lungo la 
viabilità comunale in località Noceto

Fg. 16 map. 1354 qualità cast.frutto superficie 
espropriata mq.13,00 intestato catastalmente come 
segue:

Nominativo    nato/a          il    C.F.     Titolo                 Quota  
Musetti Anna Maria  Carrara  01/04/1942  MSTNMR42D41B832S        Prop.                  8/36 
Musetti Fiore   Carrara     25/07/1944  MSTFRI44L25B832B     Prop.    8/36 
Musetti Nandina   Carrara  15/05/1907  MSTNDN07E15B832M     Prop.   5/36 
Musetti Paride   Carrara  07/10/1909 MSTPRD09R07B832T     Prop   5/36
Musetti Ruggero  Carrara 26/03/1903 MSTRGR03C26B832X     Prop.   5/36  
Musetti Teonia   Carrara 24/03/1905 MSTTNE05C64B832R     Prop.   5/36 
Superficie espropriata  mq.    13,00  Indennità Esproprio    €.130,00  
superficie occupata temp.  mq.  142,00  Indenn.occ. temp.    €.118,33  
     Totale Indennità         €.248,33  

Di dare atto che sulle indennità depositate non è 
applicabile in quanto zona omogenea E la trattenuta del 
20% di cui all’art. 35 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 comma 6 DPR. 
327/2001 e s.m.i. e dell’art. 5 della L. 241/’90 il 
responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia 
Viola.

Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto di 
interesse in capo al responsabile Unico del Procedimento, 
ne in capo al dirigente come da art. 6bis e art. 6 della 
L. 7/8/1990 n. 241 successivamente introdotto dalla L. 
6/11/2012 n. 190.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è 
ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. e ovvero ricorso al 
Capo dello Stato entro 120 gg. 

Di impegnare la somma complessiva di €. 248,33 
ripartita come segue: €. 130,00 Indennità Esproprio sul 
Bil. 2017 cap. 10052.02.010002 (Ripristino viabilità 
comunale in loc. Noceto) imp.164165 coperto da 
F.P.V. finanziato con mutuo Cassa DD.PP. ed €. 118,33 
Indennità di occupazione temporanea sul Bil 2018 cap. 
01062.02.0600 (oneri d’esproprio) finanziato con entrate 
correnti coperto.

Di inviare la presente determinazione al dirigente del 
servizio competente per l’assunzione dell’impegno di 
spesa e i provvedimenti conseguenti. 

Di dare atto che con la firma della presente 
determinazione da parte del dirigente competente ai 
sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 è rilasciato anche 
il parere di regolarità tecnica e amministrativa.

Di disporre la pubblicazione della presente 
determinazione sul sito del Comune di Carrara.

 
Il Dirigente

Luca Amadei

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

DETERMINAZIONE 10 maggio 2018, n. 100

Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Firenze e Prato (Servizio depositi ammini-
strativi) di indennità provvisoria di espropriazione e 
occupazione temporanea immobili SDI cui al fg. 16 
map. 1351 occorrenti per lavori di realizzazione via-
bilità in loc. Noceto a seguito di movimento franoso 
del 05/11/2014.
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IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

di depositare ai sensi dell’art. 20 comma 14 del DPR 
327/2001 e s.m.i. alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
di Firenze e Prato Servizio Depositi amministrativi, 

le indennità offerte e non accettate a favore delle sotto 
elencate ditte per i terreni espropriati ed occupati 
temporaneamente per lavori di ripristino della viabilità 
e consolidamento del movimento franoso verificatosi 
a seguito dell’evento del 5 novembre 2014 lungo la 
viabilità comunale in località Noceto:

Fg. 16 map. 1351 qualità bosco ceduo superficie 
espropriata mq. 25,00 

Nominativo    nata a          il    C.F.     Titolo                  Quota  
Giromini Angela    Carrara  30/08/1937  GRMNGL37M70B832B        Propr.                   9/432 
Musetti Rosa ved. Nicolai  Carrara     11/11/1905  MSTRSO05S51B832O Usufr Nicolai Nino,Maria ,Fiorella        1/3  
Nicolai Amelia fu Giovanni   Carrara 13/07/1935 NCLMLA35L53B832U     Prop.    3/24 
Nicolai Emilia fu Francesco   Carrara    09/01/1881 NCCMLE81A49B832Q     Prop.   12/24 
Nicolai Fiorella fu Urbano     Carrara    05/01/1940  NCLFLL40A45B832X                            Prop.    1/24  
Nicolai  Maria fu Urbano       Carrara   01/09/1928 NCLMRA28P41B832Q     Prop.                              1/24  
Nicolai Marusca    Carrara    25/10/1964 NCLMSC64R65B832W     Prop.                                 6/432
Nicolai Mauro                Carrara    14/11/1936 NCLMRA36S14B832F     Prop.      3/48 
Nicolai Nella   Carrara  15/07/1962   NCLNLL62L55B832R     Prop.                  6/432 
Nicolai Nino   Carrara  22/05/1926 NCLNNI26E22B832S     Prop.                  1/24 
Nicolai Pietrina fu Giovanni  Carrara  23/08/1903     NCLPRN08M23B832W     Prop.   2/24 
Nicolai Riccardo   Carrara 08/10/1969 NCLRCR69R08B832O                   Prop.   6/432
Indennità Esproprio    €.250,00 
Indennità occup.temp.  per  mq.  353,00 €.294,17  
Totale complessivo Indennità                        €. 544,17  

Di dare atto che sulle indennità depositate non è 
applicabile in quanto zona omogenea E la trattenuta del 
20% di cui all’art. 35 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 comma 6 DPR. 
327/2001 e s.m.i. e dell’art. 5 della L. 241/’90 il 
responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia 
Viola.

Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto di 
interesse in capo al responsabile Unico del Procedimento, 
ne in capo al dirigente come da art. 6bis e art. 6 della 
L.7/8/1990 n. 241 successivamente introdotto dalla L. 
6/11/2012 n. 190.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è 
ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. e ovvero ricorso al 
Capo dello Stato entro 120 gg. 

Di impegnare la somma complessiva di €. 544,17 
ripartita come segue: €. 250,00 Indennità Esproprio sul 
Bil. 2017 cap. 10052.02.010002 (Ripristino viabilità 
comunale in loc. Noceto) imp. 164165 coperto da 
F.P.V. finanziato con mutuo Cassa DD.PP. ed €. 294,17 
Indennità di occupazione temporanea sul Bil 2018 cap. 
01062.02.0600 (oneri d’esproprio) finanziato con entrate 
correnti.

Di inviare la presente determinazione al dirigente del 
servizio competente per l’assunzione dell’impegno di 
spesa e i provvedimenti conseguenti. 

Di dare atto che con la firma della presente 
determinazione da parte del dirigente competente ai 
sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 è rilasciato anche 
il parere di regolarità tecnica e amministrativa.

Di disporre la pubblicazione della presente 
determinazione sul sito del Comune di Carrara. 

Il Dirigente
Luca Amadei

- Avvisi

COMUNE DI CAPOLIVERI (Livorno)

Progetto di riqualificazione della strada di accesso 
alla spiaggia del Lido - Adozione variante urbanistica. 
(Variante al Regolamento Urbanistico mediante ap-
provazione del progetto).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.: “Norme per il 
governo del Territorio”;

Visto l’art. 34 della L.R.65/2014;

Vista la L.R. 12.02.2010 n. 10 e ss.mm.ii.: “Norme in 
materia di valutazione ambientale e strategica (VAS), di 
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valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione 
di incidenza”;

Visto il D.Lgs. 08.06.2001 n. 327: “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”;

RENDE NOTO CHE

con Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 
30/03/2018 avente ad oggetto “Progetto di riqualificazione 
della strada di accesso alla spiaggia del Lido- Adozione 
variante urbanisticai”, si è proceduto a:

- confermare l’approvazione del Progetto Definitivo 
avente ad oggetto “Riqualificazione della strada di 
accesso all’arenile del Lido di Capoliveri”, avvenuto con 
precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 
del 30.11.2015; 

- approvare il Progetto Esecutivo (depositato presso 
l’ufficio L.P) avente ad oggetto “Riqualificazione della 
strada di accesso all’arenile del Lido di Capoliveri”, 
trasmesso in data 24.03.2018 (Prot. n. 4476 del 
24.03.2016 ) redatto dal Geom. Luperini Davide (C.F.: 
LPRDVD66S11G912G - P.iva n. 01052260492) con 
studio tecnico in Capoliveri e composto dai seguenti 
documenti: 

Tav. 01, Planimetria Generale, Rilievo - Tav. 02, 
Progetto, Planimetria Generale - Tav. 03, Sovrapposizioni 
Planimetriche e particolari - Tav. 04, Progetto, Profilo 
longitudinale - Tav. 05, Sezioni Stradali 2,3,4 e 5 
- Tav. 06, Sezioni stradali 6,7,8,9,10 e 11 - Tav. 07 
Planimetria aree soggette ad esproprio - Tav. 08 - Piano 
Particellare di esproprio aggiornato - Tav. 09 Capitolato 
speciale d’appalto - Tav. 10 Relazione Tecnica - Tav. 
11 Documentazione fotografica - Tav. 12 Computo 
metrico estimativo - Tav. 13 Particolari costruttivi 1,2 
e 3 - Tav. 14 Particolari costruttivi 4,5 e 6 - Tav. 15 
Particolari costruttivi 7 - Tav. 16 - Piano di sicurezza e 
coordinamento; 

dando altresi’ atto che il progetto è completato con i 
seguenti documenti:

- Relazione geologica redatta dal Dott. Geologo 
Mauro Ceccherelli di Porto Azzurro;

- Studio idrogeologico e idraulico redatto dallo Studio 
Croce srl di Pisa;

- dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Dpr. n. 
327/2001 con l’approvazione del presente atto, e’ apposto 
alle aree interessate, il vincolo preordinato all’esproprio; 

- dare atto che ai sensi degli art.li 19 del Dpr. n. 
327/2001 e art. 34 della L. R. 65/2014 l’approvazione 
del progetto di cui sopra costituisce contestuale adozione 
della Variante allo strumento urbanistico (Regolamento 
Urbanistico) (redatta dall’arch. Messina Federica 
in data 08 Luglio 2017 (prot. n. 9549) con la quale si 
evidenziano le aree soggette ad esproprio a cui viene 
data la nuova destinazione “aree per sedi stradali,piazze 

e spazi pubblici ad esse accessori” così come disciplinata 
dall’art. 29 delle norme tecniche d’attuazione vigenti, 
allegate alla delibera di Consiglio comunale n. 79/16) 
che comporta l’inserimento delle opere rappresentate nel 
progetto medesimo;

- dare atto che la variante de quo rientra nei casi di 
esclusione dell’applicazione della L.R.T. 10/2010 e s.m. 
come disposto dall’art. 6 punto 1 bis.;

- dare atto dell’avvenuto deposito c/o gli uffici 
Regionali del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa 
Sede avvenuto con n. 161 in data 11.08.2017;

- prendere atto della nota degli Uffici Regionali del 
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, pervenuta al 
protocollo comunale in data 08.03.2018 prot. n. 3567 
con la quale si comunica l’archiviazione della pratica con 
esito favorevole; 

- dare atto che con la seguente approvazione ai sensi 
dell’art. 17 comma 1 del Dpr. n. 327/01, come modificato 
dal Dlgs. n. 302/02 che in data 18/10/2016 con note prot. 
n. 9695-9696-9700-9688-9689-9697-9699-9698-9694-
9691-9693 del 28 Giugno 2016 e prot. n. 16276-16269-
16481-16279-16274-16265-16264-16290-1628416287-
1173 del 2017, veniva avviato il procedimento di 
dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio, relativo all’opera 
pubblica di cui sopra;

- di pronunciarsi sulle osservazioni presentate dai 
destinatari del procedimento espropriativo ( art. 16, 
comma 12 D.P.R. 327/2001) approvando e facendo 
proprio il documento “risposta alle osservazioni redatto 
dall’ufficio tecnico comunale in data 27.03.2018”, 
allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante 
e sostanziale; 

- dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.li 12, 
16 e 17 del Dpr. 8 Giugno 2001 n. 327 l’approvazione 
del progetto dell’opera equivale a tutti gli effetti di 
legge a dichiarazione di pubblica utilità; ( la procedura 
espropriativa dovrà avere inizio entro un anno e si 
concluderà entro cinque anni dall’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio ed i lavori avranno 
inizio presumibilmente nel corso dell’anno 2018 e si 
concluderanno entro l’anno 2019);

AVVISA ALTRESÌ

- Di comunicare ai proprietari interessati, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 
327/01 l’efficacia del presente provvedimento;

- Che gli atti di cui alla succitata delibera, sono 
depositati in libera visione al pubblico presso l’ufficio 
Lavori Pubblici del comune di Capoliveri, V.le Australia 
n. 1 e sono resi accessibili in via telematica sul sito Web: 
www.comune.capoliveri.li.it per la durata di 30 (trenta) 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione d’avviso sul 
BURT;

- Di incaricare il Servizio urbanistica dell’espletamento 
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della procedura definita dall’art. 34 della L.R.65/2014, 
affinché il presente provvedimento acquisisca la sua 
piena efficacia;

- Di prendere atto che il responsabile del procedimento 
urbanistico di variante al R.U. è l’arch. Federica Messina, 
responsabile del servizio urbanistica;

- Di prendere atto che il responsabile del procedimento 
d’esproprio e del progetto pubblico in oggetto è il geom. 
Romano Giacomelli, responsabile del servizio Lavori 
pubblici;

AVVISA CHE

- tutte le osservazioni che perverranno durante il 
periodo di pubblicazione, dovranno essere presentate 
all’ufficio protocollo ed indirizzate all’ufficio Urbanistica 
con riferimento al procedimento di variante urbanistica 
di cui all’art. 34 della L.R.65/2014 ed all’ufficio Lavori 
pubblici con riferimento al progetto pubblico e alla 
procedura d’esproprio;

INFINE

- Il deposito ha validità anche ai fini della consultazione 
degli atti ai sensi del DPR327/2001, art. 11, in materia di 
espropriazione per pubblica utilità;

- Il vincolo preordinato all’esproprio decorre a partire 
dalla data di efficacia del Regolamento Urbanistico, 
ovvero dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso 
di approvazione definitiva dello stesso e ha la durata di 
cinque anni; entro tale termine, può essere emanato il 
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera;

Il Responsabile del procedimento urbanistico
Federica Messina

COMUNE DI CAPOLONA (Arezzo)

Piano Operativo ai sensi degli artt. 10 e 95 della l.r. 
10/11/2014, n. 6, approvazione delle controdeduzioni 
alle osservazioni ai sensi dell’art. 21 della disciplina 
del PIT/PPR, nonché dell’art. 31 della l.r. 65/2014 e 
riadozione della previsione della nuova area per di-
stributore in Capolona.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
TECNICO - URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 della 
L.R. 65/2014 

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 13 del 22/03/2018, il 

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 
65/2014, a seguito dell’espressione della Conferenza di 
Copianificazione prevista dall’art. 25 della stessa L.R. ha 
adottato la “Nuova Area Distributore”:;

- che la predetta deliberazione n. 13/2018 con i relativi 
allegati è stata trasmessa via PEC in data 29/05/2018, 
protocollo n. 4425 - alla Regione Toscana ed alla 
Provincia di Arezzo;

- che la deliberazione, corredata dagli allegati, sarà 
depositata per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 
Bolletti no Ufficiale della Regione Toscana (BURT), 
presso l’Ufficio Urbanistica, Piazza della Vittoria n. 
1, a libera visione del pubblico nei giorni di martedì 
pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 e venerdì mattina dalle 
ore 9,00 alle 13,00;

- che della delibera e di tutti i suoi allegati, può essere 
presa libera visione presso il sito web del Comune di 
Capo lo na al seguente indirizzo: www.comune.capolona.
ar.it/

in particolare: http://www.comune.capolona.ar.it/
c051006/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-
documento-generico/categoria/134/documento/523

- che entro e non oltre il termine di sessanta giorni 
chiunque può presentare osservazioni, con esplicito 
riferimento all’atto osservato, facendole pervenire al 
comune di Capolona, Ufficio Protocollo, Piazza della 
Vittoria 1 e recanti la dicitura: “Servizio Urbanistica 
Edilizia - Osservazione al Piano Operativo”. Nel caso 
di invio per posta certificata inviare a c.capolona@
postacert.toscana.it

- Si informa che garante della comunicazione è il 
geom. Simone Franci.

Il Responsabile
Cristina Frosini

COMUNE DI CAPOLONA (Arezzo)

Piano Operativo ai sensi degli artt. 10 e 95 della l.r. 
10/11/2014, n. 65 - Riadozione parziale.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
TECNICO - URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 della 
L.R. 65/2014 

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 18 del 24/04/2018, 
il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. n. 65/2014, a seguito dell’accoglimento delle 
controdeduzioni, ha riadattato le previsioni riguardanti 
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gli ambiti di trasformazione denominati “C2PSG01” e 
“C2PGP”;

- che la predetta deliberazione n. 18/2018 con i relativi 
allegati è stata trasmessa via PEC in data 29/05/2018, 
protocollo n. 4428 - alla Regione Toscana ed alla 
Provincia di Arezzo;

- che la deliberazione, corredata dagli allegati, sarà 
depositata per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), 
presso l’Ufficio Urbanistica, Piazza della Vittoria n. 
1, a libera visione del pubblico nei giorni di martedì 
pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 e venerdì mattina dalle 
ore 9,00 alle 13,00;

- che della delibera e di tutti i suoi allegati, può essere 
presa libera visione presso il sito web del Comune di 
Capolona al seguente indirizzo: www.comune.capolona.
ar.it/

in particolare: http://www.comune.capolona.ar.it/
c051006/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-
documento-generico/categoria/134/documento/524

- che entro e non oltre il termine di sessanta giorni 
chiunque può presentare osservazioni, con esplicito 
riferimento all’atto osservato, facendole pervenire al 
comune di Capolona, Ufficio Protocollo, Piazza della 
Vittoria 1 e recanti la dicitura: “Servizio Urbanistica 
Edilizia - Osservazione al Piano Operativo”. Nel caso 
di invio per posta certificata inviare a c.capolona@
postacert.toscana.it

- Si informa che garante della comunicazione è il 
geom. Simone Franci.

Il Responsabile
Cristina Frosini

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA (Siena)

Variante mediante sportello unico per le attività 
produttive. Conferenza dei servizi conclusa positiva-
mente con provvedimento protocollo Suap-Unione dei 
Comuni Amiata Val d’Orcia n. 13465 del 31.10.2017. 
Deposito Progetto ai sensi dell’art. 35 c.2 della L.R. n. 
65/2014 e Consultazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 
n. 10/2010.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 65 del 10.11.2014 
“Norme per il governo del territorio”, art. 35 comma 2, 
e della L.R. n. 10 del 12.02.2010 “Norme in materia di 
valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione 
di impatto ambientale (VIA)” art. 25 comma 1,

AVVISA

che gli atti ed elaborati relativi alla Conferenza dei 
Servizi indetta dallo SUAP e conclusa positivamente con 
provvedimento Protocollo Unione dei Comuni Amiata 
Val d’Orcia n. 13465 del 31.10.2017 avente ad oggetto 
“PROPOSTA DI VARIANTE ALLO STRUMENTO 
URBANISTICO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE 
D’ORCIA CONSISTENTE NELLA INTRODUZIONE 
TRA LE DESTINAZIONI CONSENTITE ALL’IN-
TERNO DEL COMPARTO DENOMINATO RT1 
RECUPERO PODERE MOLINACCIO - UTOE 3 
CAMPIGLIA D’ORCIA, DELLA DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE, AL FINE DI SVILUPPARE UNA 
ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVA DI TIPO 
EXTRALBERGHIERO NEL COMPLESSO EDILIZIO 
DENOMINATO MOLINACCIO, E CONTESTUALE 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO AD ESSA 
CORRELATO, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE 
DI UNA PISCINA CON POSSIBILITÀ DI APERTURA 
AL PUBBLICO, DOTATA DI SPOGLIATOI, 
SERVIZI IGIENICI, DI UNA STRUTTURA PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
(BAR), DI UNA ZONA PARCHEGGI”, sono depositati 
in libera visione per chiunque vi abbia interesse per 
30 (trenta) giorni consecutivi in riferimento alla L.R. 
n. 65/2014, e per 60 (sessanta) giorni consecutivi 
in riferimento alla L.R. n. 10/2010, tutti decorrenti 
da quello successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nel B.U.R.T., presso la casa comunale 
in Castiglione d’Orcia, viale Marconi 11/a. Tutta la 
documentazione è altresì disponibile sul sito internet 
www.comune.castiglionedorcia.siena.it (link diretto: 
http://www.comune.castiglionedorcia.siena.it/on-line/
Home/IlComune/Ufficieservizi/Tecnico-Urbanistica/
RegolamentoUrbanistico/articolo818678.html).

Entro il periodo di deposito sopra indicato potranno 
essere presentate al Protocollo del Comune di Castiglione 
d’Orcia o dell’Autorità Competente per la VAS presso 
l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, osservazioni:

A) da parte degli interessati in ordine ai contenuti 
specifici della Variante al Regolamento Urbanistico, ai 
sensi dell’art. 35 comma 3, L.R.T. 65/2014;

B) da parte degli interessati in ordine alla Valutazione 
Ambientale Strategica della Variante al Regolamento 
Urbanistico, ai sensi dell’art. 25, comma 2, L.R.T. 
10/2010. A tal proposito si specifica ulteriormente quanto 
segue: il soggetto proponente è GEENEN JAN WILLEM 
PIETER - sede legale nel Comune di Castiglione d’Orcia, 
C.S. Molinaccio - P.IVA 01444830523; il soggetto 
procedente è il Consiglio Comunale del Comune di 
Castiglione d’Orcia; l’Autorità Competente è l’Unione 
dei Comuni Amiata Val d’Orcia.

Tutte le sopradette osservazioni con eventuali grafici 
allegati dovranno essere redatte in carta semplice e fatte 
pervenire entro i termini sopra descritti.

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio (on line) 
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del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana.

Il Responsabile del Procedimento
Stefano Pecci

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico 
- Modifica della scheda urbanistica C19. Acquisizio-
ne efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L.R. 
65/2014 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI 
ALLE IMPRESE ED AL CITTADINO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 
28.12.2017 con la quale è stata adottata, ai sensi degli 
artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 e s.m.i. la variante 
semplificata in oggetto;

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

Preso atto che, nei 30 giorni successivi alla data di 
pubblicazione sul B.U.R.T. n. 4 del 24.01.2018 dell’avviso 
di deposito relativo agli atti inerenti l’adozione della 
variante in oggetto, non sono pervenute osservazioni;

Preso atto che ai sensi dell’accordo di cui al D.G.R. n. 
445 del 24.04.2018, per le varianti puntuali agli strumenti 
della pianificazione non ancora conformati che interessino 
Beni Paesaggistici non si applichi il procedimento della 
Conferenza Paesaggistica, ma che esse siano oggetto di 
valutazione di coerenza al PIT-PPR nel procedimento 
urbanistico ordinario definito dalla L.R. n. 65/2014 e 
s.m.i.

RENDE NOTO CHE

1. ai sensi del terzo comma dell’art. 32 della L.R. 
65/2014 e s.m.i., poiché non sono pervenute osservazioni 
entro i termini stabiliti per legge, la variante semplificata 
in oggetto acquista efficacia a seguito della presente 
pubblicazione nel B.U.R.T.;

2. Gli elaborati della variante semplificata al 
Regolamento Urbanistico, sono liberamente consultabili 
sul sito web del Comune di Cecina all’indirizzo:

h t tp : / /www.comune .cec ina . l i . i t / ca t egor i e /
pianificazione-urbanistica/regolamento-urbanistico

Il Dirigente del Settore Servizi
 alle Imprese ed al Cittadino

Alessandra Cheli 

COMUNE DI CECINA (Livorno)

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico 
- Modifica di viabilità di progetto in località S.P. Pa-
lazzi, delle schede D14a, D23, D94a, b, c e dell’art. 22 
comma 2.1. Acquisizione efficacia ai sensi dell’art. 32 
comma 3 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI 
ALLE IMPRESE ED AL CITTADINO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 
23.03.2018 con la quale è stata adottata, ai sensi degli 
artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 e s.m.i. la variante 
semplificata in oggetto;

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

Preso atto che, nei 30 giorni successivi alla data 
di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 18 del 04.04.2018 
dell’avviso di deposito relativo agli atti inerenti 
l’adozione della variante in oggetto, non sono pervenute 
osservazioni;

RENDE NOTO CHE

1. ai sensi del terzo comma dell’art. 32 della L.R. 
65/2014 e s.m.i., poiché non sono pervenute osservazioni 
entro i termini stabiliti per legge, la variante semplificata 
in oggetto acquista efficacia a seguito della presente 
pubblicazione nel B.U.R.T.;

2. Gli elaborati della variante semplificata al 
Regolamento Urbanistico, sono liberamente consultabili 
sul sito web del Comune di Cecina all’indirizzo:

h t tp : / /www.comune .cec ina . l i . i t / ca t egor i e /
pianificazione-urbanistica/regolamento-urbanistico

Il Dirigente del Settore Servizi 
alle Imprese ed al Cittadino

Alessandra Cheli 

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)

Avviso di approvazione definitiva della variante 
al R.U. e del Piano Attuativo, conseguente alla confe-
renza paesaggistica artt. 21 e 23 della disciplina PIT/
PPR in riferimento all’area a destinazione residenzia-
le denominata LL.13 a Greve in Chianti - Comune di 
Greve in Chianti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la L.R. n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;

Visto in particolare l’art. 19 della suddetta legge;
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
34 del 23/04/2018 di APPROVAZIONE DEFINITIVA 
DELLA VARIANTE AL R.U. E DEL PIANO 
ATTUATIVO, CONSEGUENTE ALLA CONFERENZA 
PAESAGGISTICA ARTT.21 E 23 DELLA DISCIPLINA 
PIT/PPR in riferimento all’ AREA A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE DENOMINATA LL.13 A GREVE IN 
CHIANTI - COMUNE DI GREVE IN CHIANTI;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
34 del 23/04/2018, immediatamente esecutiva ai sensi 
di legge, sono state approvate la Variante ed il Piano 
Attuativo di cui in oggetto;

Vista la tramissione alla Regione Toscana, Soprinten-
denza Beni Architettonici, Segretariato Regio na-
le MiBACT della presente deliberazione ed allegati, 
allo scopo di richiedere, ai sensi degli artt.21 e 23 
della Disciplina di PIT/PPR, la convocazione della 
conferenza paesaggistica necessaria alla conclusione 
del procedimento di adeguamento della variante e 
contestuale piano attuativo al Piano Paesaggistico, 
secondo quanto indicato nell’Accordo sottoscritto da 
Regione e Ministero;

Visto il verbale della terza e conclusiva seduta della 
conferenza paesaggistica, tenutosi in data 25/05/2018 
negli uffici della Regione Toscana ed assunto al Prot. 
dell’Amministrazione in data 28/05/2018 al num. 10000, 
con il quale si dichiara la Variante in oggetto adeguata 
al PIT-PPR e dichiara concluso il procedimento di cui 
all’art 21 della disciplina di Piano del PIT-PPR.

Si da’ atto che i documenti allegati alla deliberazione 
in oggetto sono depositati in copia cartacea presso l’ufficio 
Urbanistica e consultabili on-line nel sito istituzionale 
del Comune all’indirizzo www.comune.greve-in-chianti.
fi.it>Home>Conosci il comune>Amministrazione 
Trasparente> Pianificazione e governo del Territorio

Il Responsabile del Settore 5
Laura Lenci

COMUNE DI GROSSETO

Piano Attuativo area TR_09A - Sugherella. Appro-
vazione ai sensi dell’art. 111 della LRT 65/2014 e smi.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Considerato che il Piano Attuativo area TR_09A 
- Sugherella è stata adottato con DCC n. 56 del 
26/03/2018;

Rilevato altresì che il Piano Attuativo adottato è stato 

trasmesso alla Provincia e che la deliberazione, completa 
di allegati, è stata depositata per 30 giorni a far data dalla 
pubblicazione sul BURT del relativo avviso;

Considerato che il Piano Attuativo è stato inoltre 
reso accessibile sul sito Istituzionale dell’Ente e che si 
è provveduto anche all’affissione di avvisi negli appositi 
spazi pubblicitari nel capoluogo e nelle frazioni; 

DATO ATTO CHE

- l’avviso dell’avvenuto deposito degli atti di 
adozione suddetti è stato pubblicato sul B.U.R.T. 
(Bollettino Ufficiale Regionale Toscana) Bollettino n. 16 
del 18/04/2018;

- non sono pervenute osservazioni al protocollo del 
Comune e che sono decorsi i termini previsti dall’art. 111 
della L.R. 65/2014;

- ai sensi dell’art. 111 comma 5 “(...) Qualora non 
siano pervenute osservazioni, la Variante diventa efficace 
a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che 
ne dà atto (...)

- l’atto deliberativo sopra citato contiene 
espressamente quanto previsto dal comma 5 dell’art. 111 
della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che il Piano attuativo area TR_09A – Via Senese, 
adottato con Del. C.C. n. 56 del 26/03/2018 acquisterà 
efficacia, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014, dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Funzionario Responsabile 
Elisabetta Frati

COMUNE DI MARRADI (Firenze)

Avviso di deposito del progetto di riqualificazione 
dell’ex macello mediante variante urbanistica attra-
verso lo sportello unico per le attività produttive ai 
sensi dell’art.lo 35 della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ASSETTO DEL TERRITORIO

Visto l’art.lo 35, della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014;

RENDE NOTO

Che gli elaborati progettuali relativi al progetto 
di riqualificazione dell’ex macello mediante Variante 
Urbanistica attraverso lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive ai sensi dell’art.lo 35 della L.R.T. n. 65 
del 10/11/2014, saranno depositati presso l’Ufficio 
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Tecnico del Comune di Marradi, alla libera visione 
del pubblico, a decorrere dal 06/06/2018, ovvero dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., 
se successiva, e vi rimarranno disponibili per la libera 
consultazione per trenta (30) giorni consecutivi.

Entro il termine perentorio dei suddetti trenta (30) 
giorni chiunque può presentare le proprie eventuali 
osservazioni al Comune di Marradi per iscritto in carta 
libera. 

Il Responsabile del Servizio
Renato Rossi

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Approvazione del Programma Comunale per la 
disciplina degli impianti di radiocomunicazione, ai 
sensi della L.R. n. 49/2011.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 49 
del 6/10/2011, e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Disciplina in materia di impianti di 
radiocomunicazione”;

AVVISA

Che con deliberazione n. 19 del 15/05/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha 
approvato il “Programma Comunale per la disciplina 
degli impianti di radiocomunicazione”, prendendo 
atto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, e 
controdeducendo agli stessi;

Che il programma, prima della sua approvazione, è 
stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, 
trasmesso ai comuni limitrofi, ed i contenuti esposti alla 
cittadinanza mediante indizione di assemblea pubblica;

Che il programma diverrà efficace a far data dalla 
pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO (Lucca)

Approvazione varianti al vigente PRG - Delibera-
zioni di C.C. n. 34 e n. 35 del 13.11.2017.

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Premesso che:
- con deliberazioni di C.C. n. 34 e n. 35 del 13/11/2017 

sono state adottate le varianti al vigente PRG ai sensi 
dell’art. 30 della L.R. 65/29014; 

- gli elaborati sono tutti stati trasmessi alla Regione 
Toscana e alla Provincia di Lucca;

- gli stessi sono stati resi consultabili sul sito 
istituzionale del Comune di Piazza al Serchio; 

- in data 24 aprile 2018 è avvenuta la pubblicazione 
sul BURT dell’avviso di detta adozione;

- nel tempo trascorso non sono giunte osservazioni; 

Tutto ciò premesso e considerato,
in base a quanto disposto dall’art. 32 della L.R. 

65/2014, con la pubblicazione del presente avviso sul 
BURT le varianti in oggetto si intendono definitivamente 
approvate e efficaci.

Il Garante della Comunicazione
Francesco Borghesi

COMUNE DI PISA

Approvazione della variante semplificata al Re-
golamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della L.R. 
65/14 e modifiche successive per l’apposizione di vin-
colo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 8 
giugno 2001, n. 327 relativo: - al progetto di riassetto 
idraulico dei bacini di Pisa Nord-Est; - al progetto di 
riqualificazione di Largo Panichi e di via Rosellini con 
realizzazione di pista ciclabile.

Ricordato che con delibera di C.C. n. 2 del 18.01.2018, 
divenuta esecutiva ai sensi di Legge, è stata adottata la 
variante in oggetto.

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così 
come previste dall’art. 32 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO CHE

- alla variante semplificata in premessa non sono 
pervenute osservazioni e pertanto ai sensi dell’art. 32 
della L.R. 65/14 è approvata e diventa efficace dalla 
pubblicazione sul presente BURT;

- di quanto sopra viene dato atto con Determina 
n. 578 del 10/05/2018 del Dirigente della Direzione 
Urbanistica;

- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione 
Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa e 
restano depositati presso la Direzione Urbanistica, per la 
consultazione al pubblico.

Il Dirigente
Dario Franchini
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COMUNE DI RIPARBELLA (Pisa)

Avviso approvazione di variante puntuale al 
RU art. 30 L.R. 65/14 per diversa classificazione di 
una limitata porzione di zona agricola all’interno 
dell’UTOE R07 San Martino da area “E1 - area agri-
cola interna al sistema insediativo” a “E - area a pre-
valente uso agricolo”, con procedura semplificata di 
cui all’art. 32 - L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 art. 
32;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 17 del 16 Aprile 2018 è stata adottata la variante 
semplificata art. 30 al Regolamento Urbanistico per 
diversa classificazione di una limitata porzione di zona 
agricola all’interno dell’UTOE R07 San Martino da area 
“E1 - area agricola interna al sistema insediativo” a “E 
- area a prevalente uso agricolo”, ai sensi dell’Art. 32 
della L.R. 65/2014, pubblicata sul B.U.R.T. n. 17 del 
24.04.2018 parte II.

Vista la mancata presentazione di osservazioni 
nel termine dei trenta giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione succitata 

RENDE NOTO

Che la variante diviene efficace dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., ai sensi 
dell’art. 32 comma 3 della L.R. 65/2014.

Il Responsabile Area Tecnica
Luciana Orlandini

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
(Arezzo)

Approvazione variante n. 06 al Regolamento Ur-
banistico vigente, ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.R. 
n. 65 del 10.11.2014. Modifiche puntuali alla discipli-
na del patrimonio edilizio di valore storico in territo-
rio rurale. Determinazioni in merito alle osservazioni 
pervenute.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L. R. n.65 del 10.11.2014 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 10 del 12.02.2010 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
70 del 16.11.2017 avente ad oggetto Adozione Variante 
n.06 al Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi degli 
artt. 17 e 19 della L.R. n. 65 del 10.11.2014. Modifiche 
puntuali alla disciplina del patrimonio edilizio di valore 
storico in territorio rurale.

Dato atto che l’avviso di adozione della variante sopra 
indicata è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana n. 52 PARTE II del 27.12.2017.

Dato inoltre atto che gli allegati alla suddetta Delibera 
sono rimasti depositati nella sede del Comune, presso il 
Servizio Edilizia - Ambiente - Urbanistica e consultabili 
on-line sul sito istituzionale a libera visione del pubblico, 
per una durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di 
adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 
27.04.2018 ha approvato la Variante n. 06 al Regolamento 
Urbanistico vigente, ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.R. 
n. 65 del 10.11.2014. Modifiche puntuali alla disciplina 
del patrimonio edilizio di valore storico in territorio rurale. 
Determinazioni in merito alle osservazioni pervenute. 

La delibera di approvazione della Variante n. 06 al 
Regolamento Urbanistico vigente e relativi elaborati 
sono stati trasmessi ai soggetti di cui all’art. 8 comma 
1 della L.R. 65/2014 in data 16.05.2018. La Variante n. 
06 al Regolamento Urbanistico acquista efficacia decorsi 
trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURT.

Responsabile del Procedimento
Laura Magni



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. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, 
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta 
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di 

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti 

formali:  
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;  
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;  
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;  
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se 

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.  

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631 
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