
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA

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

DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione n° 637 del  23-04-2020

Servizio IX Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013- PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 16.9 -
DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE IN ATTIVITÀ RIGUARDANTI
L'ASSISTENZA SANITARIA, LINTEGRAZIONE SOCIALE, LAGRICOLTURA
SOSTENUTA DALLA COMUNITÀ". PROGETTO DENOMINATO
"CUORE@MIATA - CUP ARTEA  824367  CUP PROGETTO: C42G19001280006.
LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOTARILE DETTI-MENCHETTI.  CIG.
Z0F2A4766F.

L’anno  duemilaventi, addì  ventitre del mese di aprile nella sede dell’Ente assume la seguente
determinazione:

Il Responsabile P.O.
F.to Giorgio Ginanneschi
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 21/05/2018 - Reg. (UE) 1305/2013  - FEASR  - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. 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” secondo le disposizioni contenute nell’Allegato
A della stessa.

Visto il Decreto Dirigenziale n. 11219 del 4 luglio 2018 - Reg (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Bando sottomisura 16.9 “Diversificazione attività agricole in attività
riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità –
annualità 2018” ed in particolare l’allegato A,  che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Vista la Legge Regionale n. 24 del 26 febbraio 2010, n. 24 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

Visto il Progetto di Agricoltura Sociale che interessa la Provincia di Grosseto denominato “Amiata
Responsabile” del quale la Unione dei Comuni Montani Grossetana riveste qualità di partner e sede
ospitante della segreteria operativa.

Considerato che per l’Unione dei Comuni Montani Grossetana è di particolare interesse promuovere la
realizzazione di progetti volti a sostenere forme di cooperazione tra aziende agricole/forestali e
soggetti a finalità sociale in cui l'attività agricola è funzionale alla realizzazione di servizi volti
all'inclusione lavorativa, sociale, terapeutico-riabilitativa di soggetti svantaggiati ai sensi dell' art.4 della
L.381/91, con particolare attenzione ai giovani e che l’agricoltura sociale può divenire di fondamentale
importanza per tutto il territorio dell’Amiata Grossetana, non solo per l’interesse che potrebbero
trovarvi gli operatori agricoli della zona, come attività di diversificazione, ma anche per il ruolo
importante che l’agricoltura può assumere a livello sociale.

Preso atto che l’agricoltura sociale, è ormai in fase di sperimentazione in tutta la Toscana ed in
particolare nella Provincia di Grosseto e che nei prossimi anni, tale tematica sarà estremamente
rilevante e che le azioni che saranno intraprese, hanno l’obiettivo di risolvere problematiche sociali, con
l’ausilio dell’agricoltura e delle aziende agricole coinvolte.

Reputato opportuno, in qualità di Ente Pubblico, proporsi quale capofila di un progetto di cooperazione
sulla promozione, la sperimentazione e la diffusione dell’agricoltura sociale come strumento per la
coesione sociale, la sostenibilità e la partecipazione nei processi di sviluppo locale nell’Amiata e nella
Maremma da presentare a valere sul bando sottomisura 16.9 “Diversificazione attività agricole in attività
riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità –
annualità 2018” del Programma di Sviluppo Rurale  2014-2020, al fine di sostenere lo sviluppo
dell'agricoltura multifunzionale e favorire la diversificazione dell'attività agricola.

RICHIAMATE

La Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente  n. 150 del 08/10/2018, avente ad oggetto
“REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013- PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 16.9 DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ
AGRICOLE IN ATTIVITÀ RIGUARDANTI L’ASSISTENZA SANITARIA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE,
L’AGRICOLTURA SOSTENUTA DALLA COMUNITÀ”. APPROVAZIONE PROPOSTA DI PROGETTUALITÀ”,
attraverso la quale veniva, tra l’altro, deciso di approvare  la proposta di progetto, dando atto che la
Responsabilità del Procedimento sarebbe stata assegnata al Responsabile  Servizio  IX – Area 7 -
Ambiente e Protezione Civile.
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La Deliberazione della Giunta esecutiva dell’Ente  n. 168 del 22/10/2018 attraverso la quale veniva
stabilito di approvare il  progetto denominato “CUORE@MIATA CREAZIONE PER UTENTI DI
OPPORTUNITÀ  E RELAZIONI ETICHE SULL’AMIATA” di importo complessivo corrispondente ad Euro
110.900,00 , da presentare nel bando emesso dalla Regione Toscana sulla sottomisura 16.9 del PSR, il cui
Formulario veniva allegato all’atto stesso, a formarne parte integrante e sostanziale e che  gli impegni
di spesa necessari a dare corso all’intervento in parola sarebbero stati assunti a seguito
dell’approvazione del progetto dalla Regione Toscana, da parte del Responsabile del Procedimento.

DATO ATTO

Che è stato presentato, sul portale ARTEA, il progetto denominato “CUORE@MIATA”  Creazione per
Utenti di Opportunità e Relazioni Etiche sull’Amiata.

Che la presente Amministrazione ricoprirà il ruolo di capofila.

Che la prima azione da mettere in atto era rappresentata dalla costituzione di  Associazione
Temporanea di Scopo,  unitamente a  tutti i partner aderenti al progetto, ovvero:

P.1. Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

P2. SDS COeSO (Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana)

P3. Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale

P4. Monaci Francesco (Azienda Agricola con UTE nei comuni di Castel del Piano e Seggiano)

P5. Demontis Anna Barbara (Azienda Agricola con UTE nel comune di Seggiano)

P6. Rachele Vangi  (Azienda Agricola con UTE nel Comune di Seggiano)

P7.Università di Pisa – Dipartimento Scienze Veterinarie

RICHIAMATA

La Determinazione Dirigenziale n. 1912 del 22/10/2019 , attraverso la quale era stato stabilito di affidare
l’incarico di costituzione di ATS (Associazione Temporanea di Scopo), sopra indicata, allo Studio Notarile
Detti – Menchetti e Associati, C.F. e P.IVA: 01202880538, con studio in Piazza Caduti sul Lavoro n. 1 –
58100 Grosseto, per l’importo complessivo di Euro 913,92, impegnando tale importo al al Cap. 23030 /
2019 – siope 09.07-1.03.02.16.004, dando inoltre atto che il codice identificativo di gara era il seguente:
CIG: Z0F2A4766F.

DATO ATTO

Dell’allegata ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO, Repertorio n. 32042 - Raccolta n. 10760,
Registrata ad Orbetello in data 13 marzo 2020 al n.252 serie 1t, sottoscritta dalle parti in data 12/03/2020.

Che in data 21/04/2020, Prot. 4528,  lo Studio Notarile Detti – Menchetti e Associati rimetteva la fattura
n. 486 del 20/04/2020, dell'importo totale di Euro 913,92, a fronte del servizio professionale prestato,
riguardante la costituzione dell’ATS sopra indicata.

Che la fattura  sopra dettagliata,   per l'erogazione del servizio prestato,  è regolare e gli importi
corrispondono a quanto impegnato.
Che lo studio notarile  è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi, come accertato da DURC
con scadenza validità 09/06/2020.
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Che lo studio notarile ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, come da allegata certificazione.

ATTESO

Che pertanto occorre provvedere alla  liquidazione della fattura stessa.

CONSIDERATO
Che 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 veniva  attribuito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio   IX – Area 7 - Ambiente e Protezione Civile.

Premesso quanto sopra

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022,  approvato dal Consiglio dell'Unione dei
Comuni Amiata Grossetana  con delibera n. 52 del 30/12/2019 ed  il PEG 2020/2022 approvato  con
Delibera di G.E. n. 3 del 13/01/2020, con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i Capitoli riservati alla
loro gestione, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000.

Acquisito il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal
R.U.R. come previsto dall’art. 151 del 4° comma, D. Lgs. 267/2000;

Considerato che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere
gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle
seguenti norme:
- art. 107 del  D. Lgs. 267/2000,
- Statuto
- Regolamento di  Organizzazione Uffici e Servizi, vigente

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana approvato dai Consigli Comunali
aderenti e pubblicato nei termini di Legge sui siti on line dei Comuni Associati e sul BURT Parte Seconda
n° 45 del 7/11/2012– Supplemento n° 142. D E T E R M I N A

DI RECEPIRE la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.

DI LIQUIDARE E PAGARE allo Studio Notarile Detti – Menchetti e Associati, C.F. e P.IVA: 01202880538,
con studio in Piazza Caduti sul Lavoro n. 1 – 58100 Grosseto, la Fattura n. 486 del 20/04/2020, del totale
di Euro 913,92,  (con esigibilità IVA immediata), per  l'importo di Euro 805,75.

DI OPERARE sulla somma di Euro 913,92  la Ritenuta d'acconto di  Euro 108,17.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 913,92 (Euro novecentotredici/92),  al CAPITOLO  23030 –
Codice di Bilancio  09.07-1.03.02.16.004,.  Impegno Informatico: n. 674 del 22/10/2019 - assunto con
Determinazione n. 1912 del 22/10/2019.

DI DARE ATTO che il pagamento dovrà essere effettuato sul c/c dedicato avente Codice IBAN,
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comunicato dal professionista, indicato nell’allegato documento.

DI DARE ATTO che tale fattura è stata emessa per il  servizio di costituzione dell’allegata ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI SCOPO, Repertorio n. 32042 - Raccolta n. 10760, Registrata ad Orbetello in data 13
marzo 2020 al n.252 serie 1t, sottoscritta dalle parti in data 12/03/2020, tra i seguenti soggetti:

P.1. Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana (capofila del progetto)

P2. SDS COeSO (Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana)

P3. Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale

P4. Monaci Francesco (Azienda Agricola con UTE nei comuni di Castel del Piano e Seggiano)

P5. Demontis Anna Barbara (Azienda Agricola con UTE nel comune di Seggiano)

P6. Rachele Vangi  (Azienda Agricola con UTE nel Comune di Seggiano)

P7.Università di Pisa – Dipartimento Scienze Veterinarie

al fine di dare corso al al progetto  denominato “CUORE@MIATA” - CUP ARTEA  824367,   finanziabile
attraverso il REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013- PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 16.9 -
DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE IN ATTIVITÀ RIGUARDANTI L’ASSISTENZA SANITARIA,
L’INTEGRAZIONE SOCIALE, L’AGRICOLTURA SOSTENUTA DALLA COMUNITÀ”.  CUP PROGETTO:
C42G19001280006.

DI DARE ATTO che l’esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TU
267/2000, è subordinata al visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito informatico dell’Ente, come da normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE /IL RESPONSABILE PO

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Responsabile P.O.

F.to Giorgio Ginanneschi

________________________________________________________________________________

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

Li 23-04-2020. Il Responsabile P.O.
F.to Giorgio Ginanneschi
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