
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

ORIGINALE

Deliberazione n° 71 del 27-04-2018

_______________________________________________________________________________________

Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020  Operazione 4.3.2 - SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN
INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI.
IMPEGNO ALLA MANUTENZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

_______________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventisette del mese di aprile alle ore 11:00 nella sede dell’Ente previa notifica
degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l’Organo Deliberante GIUNTA.

Proceduto all’appello nominale, risultano:

Presenti Assenti
Marini Jacopo PRESIDENTE Presente
Fortunati Fosco MEMBRO Assente
Galli Massimo MEMBRO Presente
Balocchi Federico MEMBRO Assente
Secco Giampiero MEMBRO Presente
Brugi Miranda MEMBRO Presente
Franci Claudio MEMBRO Presente

   5    2

Assiste il Segretario F.F. Alberto Balocchi.

Presenti n°    5 - Assenti    2 - Tot Componenti n° 7. Assume la Presidenza il Dr. Jacopo Marini, nella sua
qualità di PRESIDENTE dell’Unione dei Comuni e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno.



Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000,
esprimono i seguenti pareri:

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata per quanto concerne la Regolarita' Tecnica.
Li 27-04-2018.

Il Responsabile del Servizio
Giorgio Ginanneschi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZIO IX Ambiente e Protezione Civile

Considerati
- Gli obiettivi della Regione Toscana, che, attraverso il Piano di Sviluppo Rurale, sostiene lo sviluppo delle
aree rurali e il sistema agricolo, attivando risorse pubbliche destinate a incentivi economici e agevolazioni
finanziarie, attraverso le priorità che l'Unione Europea ha stabilito per la politica di sviluppo rurale.

Vista
- L’operazione 4.3.2 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020, “SOSTEGNO  PER
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI
E FORESTALI”.

Considerato
- Che in data 17/03/2017 venivano presentate, da parte di questo Ente, numero quattro domande, sul sistema
informatico di ARTEA, al fine di richiedere il finanziamento per i seguenti Progetti:

PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3.2

Comune Intervento
Importo

Ammissibile Euro
Protocollo
ARTEA

Punteggio

SANTA FIORA
ADEGUAMENTO
STRADA FORESTALE
“CROCINA”

100.970,52
42887 40

SANTA FIORA
ADEGUAMENTO
STRADA FORESTALE
“POGGIO BIELLO”

101.392,73
42907 40

CASTELL'AZZARA
ADEGUAMENTO
STRADA FORESTALE
“FAGGETO”

100.140,05
42910 40

SANTA FIORA
ADEGUAMENTO
STRADA FORESTALE
“VALLONE”

100.441,84
42915 40

TOTALE Importo
Ammissibile  Euro

402.945,14

Dato Atto
- della comunicazione di ARTEA – Prot. n. 0171865 del 21/11/2017, assunta al Protocollo di questo Ente al
n. 14778 del 27/11/2017, dove si comunicava che, con Decreto ARTEA n. 142 del 15/11/2017, era stato
disposto lo scorrimento della graduatoria al finanziamento, per la misura 4.3.2, rispetto al precedente Decreto
ARTEA n. 70 del 05/06/2017, che predisponeva ed approvava la graduatoria preliminare al finanziamento.

Considerato



- che in base a quanto decretato negli Atti di cui sopra, risultano, ad oggi, potenzialmente finanziabili tutti gli
interventi sopra indicati, la cui progettazione preliminare è stata approvata  dalla G.E. di questo Ente con
Deliberazione n. 5 del 08/01/2018.

- che, ai sensi degli art. 7 e seguenti della legge 241/90, è stato comunicato, da parte della Regione Toscana -
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Gestione della Programmazione Leader - Attività
Gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto, l’avvio dei Procedimenti relativi agli interventi in
parola, con assunzione, da parte di questo Ente, dei seguenti Protocolli:

Intervento CUP  ARTEA
N. Protocollo Unione
dei Comuni

Data Protocollo
Unione dei Comuni

ADEGUAMENTO STRADA
FORESTALE “CROCINA” 745269 4092 12/04/2018

ADEGUAMENTO STRADA
FORESTALE “POGGIO
BIELLO”

745262 4122 13/04/2018

ADEGUAMENTO STRADA
FORESTALE “FAGGETO” 745260 4091 12/04/2018

ADEGUAMENTO STRADA
FORESTALE “VALLONE” 745261 4093 12/04/2018

- che, attraverso le comunicazioni di cui sopra, veniva altresì richiesto di produrre della documentazione
integrativa alle domande iniziali, ai fini della conclusione, da parte del soggetto istruttore, delle fasi di
ammissibilità dei progetti.

- che, tra i documenti integrativi richiesti, è contemplato, per ogni intervento, un Atto Deliberativo, da parte
della Giunta Esecutiva dell’Unione dei Comuni, in cui è indicato l’impegno ad effettuare la manutenzione
degli investimenti oggetto di finanziamento.

Atteso
- che occorre, in tempi rapidi, produrre le integrazioni richieste dalla Regione Toscana, per il
perfezionamento delle domande di aiuto, relative ai progetti sopra descritti.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Acquisiti i pareri obbligatori favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai

Responsabili come previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Constatato che il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto.Visto lo Statuto approvato dai Consigli Comunali di ciascun Comune aderente all'Unione e pubblicato nei
termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte
Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142.



PROPONE

- Di approvare la parte narrativa del presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche
che motivano le seguenti decisioni.

- L’assunzione, da parte della G.E. dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, dell’obbligazione
ad effettuare la necessaria manutenzione ai sotto indicati investimenti oggetto di finanziamento, a valere  sul
Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020 – Operazione 4.3.2 - “Sostegno per investimenti in infrastrutture
necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali”, per tutto il periodo di impegno previsto dal bando:

Comune Intervento CUP ARTEA

SANTA FIORA
ADEGUAMENTO STRADA
FORESTALE “CROCINA” 745269

SANTA FIORA
ADEGUAMENTO STRADA

FORESTALE “POGGIO BIELLO” 745262

CASTELL'AZZARA
ADEGUAMENTO STRADA
FORESTALE “FAGGETO” 745260

SANTA FIORA
ADEGUAMENTO STRADA
FORESTALE “VALLONE” 745261

- Di dichiarare l’atto deliberativo di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile.

IL PROPONENTE
(Ing. Giorgio Ginanneschi)



LA GIUNTA

CONSTATATO che la proposta  sopra riportata contiene tutti gli elementi dell'atto deliberativo per cui la
stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITI i pareri  obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica , espresso dal Responsabile come previsto
dall'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei
termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte
Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

CON VOTAZIONE UNANIME;

D E L I B E R A

1) - Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di deliberazione di che trattasi che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione e con i voti unanimi
dei presenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, Art. 134 comma 4.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO F.F.

Jacopo Marini Alberto Balocchi

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line in apposita sezione “Albo
Pretorio” del sito Web Istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana1, accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 03-05-2018 al
18-05-2018 al numero 841 del Registro delle Pubblicazioni.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li 03-05-2018.

IL SEGRETARIO F.F.

Alberto Balocchi

_______________________________________________________________________________________

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35
comma 4 della L.R. 31/92 il giorno 19-05-2018 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Arcidosso li 03-05-2018.

IL SEGRETARIO F.F

Alberto Balocchi

1 http://www.cm-amiata.gr.it/


