
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

ORIGINALE

Deliberazione n° 26 del 11-02-2019

_______________________________________________________________________________________

Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020  Sottomisura 8.5 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI
FORESTALI. PRESA D'ATTO PROPOSTE PROGETTUALI ED AUTORIZZAZIONE ALLA
ESECUZIONE DELL'AZIONE.

_______________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove, addì  undici del mese di febbraio alle ore 10:00 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
Franci Claudio MEMBRO Presente
Fortunati Fosco MEMBRO Presente
Galli Massimo MEMBRO Presente
Balocchi Federico MEMBRO Assente
Secco Giampiero MEMBRO Assente
Petrucci Luciano 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 11-02-2019.

Il Responsabile del Servizio
Giorgio Ginanneschi

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata per quanto concerne la copertura
finanziaria della Regolarità Contabile.
Li 11-02-2019.

Il Responsabile del Servizio
Alberto Balocchi



LA GIUNTA

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

La sottomisura 8.5, del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020, “Sostegno  agli investimenti

destinati  ad  accrescere  la  resilienza  e  il  pregio  ambientale  degli  ecosistemi forestali”, annualita’ 2018, approvato

dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 19542 del 03/12/2018,  la quale, tra l’altro,  prevede il

finanziamento per la redazione di nuovi Piani di Gestione, di cui all’art. 30 della L.R.  39/2000 e s.m.i.

Dato Atto

Che la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana detiene in proprietà ed in gestione un patrimonio boschivo

considerevole e che il Complesso Forestale in proprietà all’Ente è pianificato attraverso il Piano di Gestione

denominato “Siele-Selvena”, in scadenza nell’anno corrente.

Che l’azione 8.5 del PSR, contempla la possibilità di acquisire ulteriori punteggi, qualora si aggiunga al progetto di

redazione del Piano di Gestione, una ulteriore progettualità nel settore turistico-ambientale, finalizzata a  favorire la

fruizione sociale del bosco.

Che il Bando afferente la sottomisura 8.5 del PSR prevede la scadenza della presentazione delle domande di

finanziamento il 28/02/2019, salvo proroga.

Che, dalle varie situazioni esaminate è emerso che potrebbe risultare suscettibile di finanziamento, un progetto

riguardante la riqualificazione di un’area adiacente ad un laghetto, ubicato nel Comune di Castell’Azzara, all’interno

del Demanio di proprietà dell’Ente.

Atteso

Che occorre provvedere con urgenza alla redazione di un nuovo Piano.

Che l’intervento di ripristino dell’area di cui sopra, rappresenterebbe un punto di sosta di notevole interesse

paesaggistico e naturalistico, considerata anche la funzione atta a favorire la fruizione sociale del bosco, il quale è



ubicato all’interno della Riserva Naturale Monte Penna.

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.

CON VOTAZIONE UNANIME resa nelle forme di legge

DELIBERA

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

le seguenti decisioni.

Di prendere atto della proposta progettuale avanzata dall’Ufficio Ambiente e protezione Civile, autorizzando la

prosecuzione della sottomisura 8.5 del PSR 2014-2020, annualità 2018, tramite la predisposizione della

documentazione necessaria alla presentazione delle domande di finanziamento, le quali andranno inserite sul sistema

informatico di ARTEA, per l’azione finalizzata alla redazione del Piano di Gestione denominato “Siele-Selvena”,

prossimo alla scadenza, nonché per una nuova progettualità  orientata alla riqualificazione di una area di sosta,

all’interno della Riserva Naturale Monte Penna, nel Comune di Castell’Azzara (GR).

Di considerare l’ipotesi, prima della scadenza del Bando, di individuare ulteriori azioni suscettibili di finanziamento

attraverso la sopra indicata sottomisura,  in modo da poter implementare e/o sostituire la progettualità sopra indicata,

qualora non sussistessero i presupposti per il raggiungimento di un punteggio adeguato, attraverso misure

turistico-ambientali ed aventi funzioni atte a favorire la fruizione sociale del bosco.

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



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 13-02-2019 al
28-02-2019 al numero 356 del Registro delle Pubblicazioni.

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

Arcidosso li 13-02-2019.

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 01-03-2019 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Arcidosso li 13-02-2019.

IL SEGRETARIO F.F

Alberto Balocchi

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


