
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COPIA

Deliberazione n° 9 del 29-01-2020

_____________________________________________________________________________________

Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020  Sotto-misura  8.5 -  SOSTEGNO  AGLI
INVESTIMENTI DESTINATI  AD  ACCRESCERE  LA  RESILIENZA  E  IL  PREGIO
AMBIENTALE  DEGLI  ECOSISTEMI FORESTALI. APPROVAZIONE PROGETTAZIONE
PRELIMINARE  per  REALIZZAZIONE DI AREA DI SOSTA IN PROSSIMITÀ DEL LAGHETTO DI
PIANA DEL CASTAGNETO,  NEL COMPLESSO FORESTALE DI SIELE-SELVENA .

_____________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di gennaio alle ore 15:00 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
Galli Massimo PRESIDENTE Presente
Bartalini Michele MEMBRO Presente
Coppi Maurizio MEMBRO Assente
Balocchi Federico MEMBRO Assente
Rossi Daniele MEMBRO Presente
Petrucci Luciano MEMBRO Assente
Marini Jacopo MEMBRO Presente

   4    3

Assiste il Segretario F.F. Alberto Balocchi.

Presenti n°    4 - Assenti    3 - Tot Componenti n° 7. Assume la Presidenza il Dr. Massimo Galli, 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 28-01-2020.

Il Responsabile del Servizio
F.to Giorgio Ginanneschi

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata per quanto concerne la copertura
finanziaria della Regolarita' Contabile.
Li 28-01-2020.

Il Responsabile del Servizio
F.to Silvia Forti



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 sotto-misura 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”,
annualità 2018, approvato  dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 19542 del 03/12/2018.

DATO ATTO
Che, in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente n. 26 del 11/02/2019, è stata
predisposta la documentazione da inserire sul Portale ARTEA,  dell’azione finalizzata alla redazione del Piano
di Gestione denominato “Siele-Selvena”, nonché ad  una ulteriore  progettualità  orientata alla riqualificazione
di una area di sosta, all’interno della Riserva Naturale Monte Penna, nel Comune di Castell’Azzara (GR).

Della comunicazione, trasmessa dalla Regione Toscana, Settore Gestione della Programmazione Leader -
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto, nella quale veniva preavvisata  l’esclusione  delle
spese relative all’azione “D” per € 18.360,00 oltre ad I.V.A. per € 4.039,20, afferente la redazione del nuovo
Piano di Gestione  e la ricollocazione in graduatoria della domanda in area di potenziale finanziabilità,  in virtù
dello scorrimento della graduatoria di cui alla Delibera GRT n. 1038 del 27/08/2019 e Decreto Artea n. 129 del
14/10/2019.

Della comunicazione della Regione Toscana, Settore Gestione della Programmazione Leader - Attività
Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto, assunta al Prot. dell’Ente al n. 905 del 23/01/2020, dove
veniva comunicato  che,  con Decreto della Regione Toscana n. 20965 del 16.12.2019 erano stati approvati gli
esiti istruttori delle domande finanziabili a valere sulla Sottomisura 8.5  - Annualità 2018 del P.S.R. 2014/2020 ed
alla domanda presentata dall’Ente era stato assegnato un contributo pubblico in conto capitale pari a Euro
18.941,30 per un investimento ammesso di Euro  18.941,30.

Che, nella medesima missiva era tata fatta richiesta  di sottoscrizione del Contratto di Assegnazione, per la
sola progettualità relativa alla riqualificazione dell’area di sosta, con esclusione del  Piano di Gestione;
Contratto firmato e  trasmesso alla Regione stessa in data 23/01/2020, con Prot. 941.

CONSIDERATO

Che tale finanziamento riguarda la  Realizzazione di Area di Sosta in prossimità del laghetto di Piana del
Castagneto,  nel Complesso Forestale di Siele-Selvena, di Proprietà dell’Ente,  nel Comune di Castell’Azzara
(GR).

Che l’intervento di ripristino dell’area di cui sopra, rappresenta un punto di sosta di notevole interesse
paesaggistico e naturalistico, considerata anche la funzione atta a favorire la fruizione sociale del bosco,
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 approvare il progetto preliminare, relativo  all’intervento di  Realizzazione di Area di Sosta in prossimità del
laghetto di Piana del Castagneto,  nel Complesso Forestale di Siele-Selvena, di proprietà dell’Ente,  nel Comune
di Castell’Azzara (GR),  il cui elaborato progettuale, allegato alla presente,  ne costituisce parte integrante e
sostanziale e  finanziabile attraverso la sotto-misura 8.5 del PRS 2014-2020, per Euro  18.941,30.

Di dare atto che con successiva deliberazione verrà apportata la necessaria variazione al Bilancio di Previsione
2020-2022.

Di dare atto che la Responsabilità del Procedimento sarà assegnata al Responsabile  Servizio  IX – Area 7 -
Ambiente e Protezione Civile, incaricato in virtù del Decreto del Presidente n. 14 del 25/05/2019, confermato
con Decreto del Presidente n. 22 del 24/06/2019 e rinnovato con Decreto del Presidente n. 38 del 30/12/2019, a
cui viene conferito espresso mandato.

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



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO F.F.

F.to Massimo Galli F.to Alberto Balocchi

_____________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li 30-01-2020.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to 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 30-01-2020
al 14-02-2020 al numero 155 del Registro delle Pubblicazioni.

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

Arcidosso li 30-01-2020.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to 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 15-02-2020 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Arcidosso li 30-01-2020.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

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


