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IL DIRIGENTE

Vista  la  l.r.  8  gennaio 2009,  n.  1  (Testo unico in  materia  di  organizzazione e ordinamento del 
personale) e in particolare gli articoli 6 e 9 inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visti i Decreti Dirigenziali nn. 4302 e 4311 del 29.09.2015 “Riassetto delle strutture della Direzione 
Ambiente ed Energia e attribuzione dei relativi incarichi ai dirigenti” con i quali è stato costituito il  
“Settore Servizi Pubblici Locali e Bonifiche” e la sottoscritta è stata nominata responsabile dello 
stesso;

Visto il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

Visto il Reg.(CE) n.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sui 
Fondi Strutturali;

Visto il Reg. (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Visto il Reg. (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 
applicazione  del  Reg.  (CE)  n.1083/2006  del  Consiglio  recante  disposizioni  generali  sul  Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e del Reg. (CE) 
n.1080/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale;

Vista la DGRT n. 1173 del 23/12/2013 avente ad oggetto: “POR Creo FESR 2007-2013. Presa 
d'atto della Decisione della Commissione n. C(2013) 8910 final del 09.12.2013 recante modifica 
della  decisione  C(2007)  3785  che  adotta  il  Programma  Operativo  revisionato  per  l'intervento 
Comunitario del FESR ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione 
Toscana;

Vista la Decisione della Commissione del 20.03.2013 [Bruxelles, 20.03.2013 C(2013) 1573 final] 
sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare 
dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di 
Coesione (2007-2013);

Vista la DGRT n.116 del 19/02/2014 avente ad oggetto: “POR Creo FESR 2007-2013. orientamenti 
sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di 
sviluppo regionale. Indirizzi per la chiusura delle Attività / Linee di intervento del programma”;

Vista la DGRT n.179 del 02/03/2015 avente ad oggetto: “POR Creo FESR 2007.2013. Orientamenti 
sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di 
sviluppo regionale. Indirizzi per la chiusura delle Attività/Linee di intervento del Programma. Primo 
aggiornamento;

Visto il D.D. 2275/12 con il quale sono stati assegnati i contributi relativi ai fondi comunitari POR 
CreO FESR 2007-2013 – Attività 2.1, per interventi di bonifica di siti inquinati ad esito del relativo 
bando;

Visto che al Comune di Isola del Giglio con il decreto suddetto è stato assegnato un contributo di € 
2.834.424,95 per l'intervento di bonifica ex discarica in loc. Le Porte;



Considerato che l'avvio dei lavori era previsto al 31/10/2014, come risulta dal monitoraggio inserito 
sul portale Artea, e ad oggi il Comune non ha ancora dato avvio al progetto di bonifica;

Preso atto che in data 04/05/2015 con PEC n.0106084 il Comune ha inviato il cronoprogramma 
aggiornato dei lavori, dal quale si evince che la durata dei lavori è prevista in 270 gg.;

Considerato che il mancato avvio del progetto comporta la sopravvenuta impossibilità di terminare 
l'intervento  e  rendicontare  le  spese  sostenute  entro  la  data  stabilita  dalla  Decisione  della 
Commissione del 20.03.2013, fissata al 31/12/2015;

Atteso che con nota prot. 129025 del 03/06/2015 il Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati ha 
comunicato al Comune l'avvio delle procedure per la revoca del contributo assegnato, informando 
l'amm.ne  che,  se  entro  15  giorni  dal  ricevimento  della  nota  di  cui  sopra,  non  avesse  fornito 
controdeduzioni o scritti difensivi, si sarebbe proceduto alla revoca del finanziamento accordato 
con D.D. 2275/12;

Considerato che il Comune di Isola del Giglio non ha risposto alla nota di cui al punto precedente 
ed è pertanto necessario revocare il contributo già assegnato con D.D. 2275/12;

Considerato che il Comune di Montespertoli con D.D. 2275/12 è stato inserito nella graduatoria dei 
beneficiari ma senza essere assegnatario di risorse in quanto esaurite al momento e che il decreto 
suddetto stabilisce che, nel caso si rendesse necessario procedere  alla revoca di un contributo il 
Settore competente provvede a riassegnare le risorse al progetto utilmente inserito in graduatoria e 
non finanziato per mancanza di risorse disponibili;

Considerato che, successivamente, con D.D. 1752/14 a seguito della revoca del finanziamento al 
Comune di Cavriglia e allo scorrimento della graduatoria di cui al D.D. 2275/12, il Comune di 
Montespertoli  è  stato  ammesso  a  finanziamento  per  l'intervento  di  bonifica  dell'ex  discarica 
comunale  in  Loc.  le  Mandrie  per  un  importo  di  622.470,32  €,  a  fronte  di  un  costo  totale 
dell'intervento stesso pari a 981.241,32 €;

Ritenuto, visto quanto suddetto, di dover finanziare l'intervento presso il Comune di Montespertoli 
per il suo costo totale pari a 981.241,32 €, integrando il contributo di 622.470,32 € già assegnato 
con D.D. 1752/14, con ulteriori 358.771,00 €, come anche richiesto dal Comune stesso con PEC del 
09/09/15, prot. 2015/190915-A;

Atteso che gli impegni per l'intervento presso l'Isola del Giglio, assunti con il D.D. 2275/12 e pari a 
2.834.424,95 €, erano come di seguito distribuiti: 
- impegno 2608/2012 del capitolo 42264, pari ad euro 1.167.287,24;
- impegno 2608/2013 del capitolo 42264, pari ad euro 1.190.632,98;
- impegno 2606/2012 del capitolo 42232, pari ad euro 165.807,09;
- impegno 2606/2013 del capitolo 42232, pari ad euro 158.834,91;
- impegno 2547/2012 del capitolo 42232, pari ad euro 151.862,73;

Considerato che per i suddetti impegni 2608/2012 e 2608/2013 assunti sul capitolo 42264 è stata 
già dichiarata economia con il riaccertamento straordinario dei residui di cui alla D.G.R.T. 844/15;

Atteso che il completamento del contributo per l'intervento presso il Comune di Montespertoli, per 
un totale di  358.770,90 €,  può essere finanziato con le risorse  resesi disponibili in seguito alla 
revoca  del  contributo  impegnato  a  favore  del  Comune  Isola  del  Giglio,  secondo  la  seguente 
ripartizione:



◦ impegno 2606/2012 del capitolo 42232, pari ad euro 165.807,09;
◦ impegno 2606/2013 del capitolo 42232, pari ad euro 158.834,91;
◦ impegno 2547/2012 del capitolo 42232, pari ad euro 34.129,00;

Visto  quanto  suddetto  si  può  dichiarare un'economia  di  117.733,73  €  a  valere  sull'impegno 
2547/2012 del capitolo 42232;

Ricordato che per procedere ad una corretta gestione finanziaria dei fondi comunitari, i beneficiari 
di tali risorse sono tenuti all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal  
bando;

Preso atto che il contributo è da inserire nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n.118/2000;

Visto il D.P.G.R.T. n.61/R del 19/12/2001 “Regolamento di attuazione della L.R. n.36/2001”;

Vista la legge regionale n. 87 del 29.12.2014 con la quale si approva il bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 12 del 12.01.2015 relativa all’approvazione del bilancio 
gestionale 2015 e pluriennale 2015/2017;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 
33/2013;

DECRETA

1. di  revocare,  per le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  il  contributo pari  a 2.834.424,95 € 
assegnato con D.D. 2275/12 al Comune di Isola del Giglio per l’intervento di bonifica della 
ex discarica in Loc. Le Porte ;

2. di  dichiarare  un'economia  di  117.733,73 € a  valere  sull'impegno 2547/2012 assunto  sul 
capitolo 42232;

3. di assegnare al Comune di Montespertoli le risorse resesi disponibili a seguito della revoca 
di cui al punto 1), per il completamento  del contributo relativo all'intervento di bonifica 
dell'ex discarica comunale in Loc. Le Mandrie per un totale di  358.771,00 €, secondo la 
seguente ripartizione:

a) impegno 2606/2012 del capitolo 42232, pari ad euro 165.807,09;
b) impegno 2606/2013 del capitolo 42232, pari ad euro 158.834,91;
c) impegno 2547/2012 del capitolo 42232, pari ad euro 34.129,00;

4. di trasmettere il presente decreto al Comune di Isola del Giglio;

5. di trasmettere il presente decreto al Comune di Montespertoli;

Il presente atto, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta re-
gionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

La Dirigente
     Renata Laura Caselli
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