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IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 11/07/2012 n. 59 “ Piano Regionale dello Sviluppo
Economico ( PRSE) 2012- 2015 in particolare la linea 3.2.b per la realizzazione di progetti integrati
e tematici;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “ Legge finanziaria 2007” e in particolare l’art. 1, comma
1228, così come modificato dall’art. 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che dispone, per le
finalità di sviluppo del settore del turismo, la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009;
Vista la ripartizione delle somme massime attribuibili alle singole Regioni, determinata in base
all’art. 2, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 2007, n. 158, che assegna alla Regione Toscana la somma
di euro 7.261.187,62, pari al 90 % della spesa di realizzazione dei progetti, restando il rimanente 10
% a carico della Regione;
Vista la DGR n. 263 del 18/04/2011 e la successiva DGR n. 1175 del 19/12/2011 che approvano il
progetto “ In Etruria” per una spesa complessiva di euro 1.500.000,00 di cui 1.350.000,00 a carico
del finanziamento Statale e 150.000,00 a carico della Regione;
Visto il successivo Accordo di Programma, sottoscritto dalle parti in data 17 febbraio 2012,
integrato con l'art. 17 (Clausola finale sulle risorse statali), che ridetermina la spesa complessiva
in euro 1.440.647,92 mantenendo invariata la quota della Regione e riducendo la quota statale a
euro 1.290.647,92;
Considerato che il progetto “ In Etruria “ ha fra le sue finalità la sistemazione e la messa in
sicurezza dei percorsi ed itinerari riferibili alla Civiltà Etrusca, linea d’intervento 2 obiettivo 2,
approvato con la citata DGR n. 263 del 18/04/11 con una somma disponibile di 200.000,00 euro;
Verificato che a seguito di elaborazioni e verifiche effettuate dai competenti uffici regionali , in
collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, sono stati individuati degli itinerari
escursionistici che attraversano i principali siti archeologici Etruschi in Toscana per un totale circa
di 367 Km;
Visto il D.D. N 6246 del 05/12/2014 in cui si assegnava una prima somma di 80.000,00 euro alle
Province di Firenze, Arezzo, Siena, Prato, Pisa e Livorno ripartita in base ai Km di viabilità
interna;
Valutata l'opportunità di assegnare anche la rimanente somma di euro 120.000,00 al fine di
completare la segnalazione e messa in sicurezza dei tracciati già individuati;
Ritenuto altresì di dover assegnare queste ulteriori risorse ripartite in base ai Km. di viabilità
interessata come già attuato con il precedente decreto n. 6246/2014;
Valutata l'opportunità di individuare, oltre alle Province già interessate, anche tutti gli altri Enti
Pubblici territorialmente competenti, presenti lungo i 367 Km. di percorsi già indicati quali
potenziali soggetti attuativi e beneficiari di questo ulteriore stanziamento ( Unione dei Comuni,
Comuni, Camera di Commercio, Enti Parco);

Valutato di dare il termine ultimo il 31 gennaio 2016 per la presentazione da parte dei soggetti
interessati della propria manifestazione d'interesse alla realizzazione dei tratti dei percorsi etruschi
di propria competenza. Successivamente sarà attivata una concertazione con tutti i soggetti
presentatori della manifestazione d' interesse per individuare gli Enti che potranno realizzare i
singoli tratti del percorso indicato e quindi beneficiari del relativo contributo;
Ritenuto che i soggetti attuatori così individuati dovranno presentare progetti esecutivi entro il 30
giugno 2016 e che ogni itinerario deve attenersi alle norme di sicurezza e segnaletica descritte nel
Regolamento di attuazione n. 61 del 14 /09/2006 della L.R. del 20 marzo 1998, n. 17;
Valutato che il conseguente inizio dei lavori dovrà avvenire entro il 30 settembre 2016 e gli stessi
dovranno concludersi ed essere rendicontati entro il successivo 31/12/2016 termine per la
conclusione di tutto il progetto di Eccellenza “ In Etruria”;
Ritenuto pertanto di dover prenotare agli Enti interessati , la somma di € 120.0000,00 sul capitolo
53130 del bilancio regionale 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
Vista la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2015 “ Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/ 2008” ;
Vista la L.R. 29 dicembre 2014 n. 87 che approva il bilancio di previsione per l'anno 2015 e
Bilancio pluriennale 2015-2017, e la Delibera della Giunta Regionale n. 12 del 12/01/ 2015 che
approva il Bilancio gestionale 2015 e pluriennale 2015- 2017;
DECRETA
1. Di implementare di ulteriori 120.000,00 euro il fondo già assegnato con decreto 6246/2014
per il completamento degli itinerari Etruschi già individuati con il citato decreto;
2. Di avviare per i motivi suesposti una procedura negoziale per la concessione degli ulteriori
contributi di euro 120.000,00, aperta agli Enti Locali e Pubblici competenti territorialmente
meglio specificati in narrativa;
3. Di indicare il termine ultimo 31/1/2016 per la manifestazione alla realizzazione dei tratti dei
percorsi etruschi di propria competenza;
4. Di attivare successivamente una concertazione con tutti i soggetti presentatori della
manifestazione d' interesse per individuare gli Enti che potranno realizzare i singoli tratti del
percorso indicato e quindi beneficiari del relativo contributo;
5. Di assegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo di euro 120.000,00 a
favore degli Enti Pubblici (Province, Unione dei Comuni, Camere di Commercio, Enti
Parco), che presentano il progetto e sul cui territorio sono stati individuati gli itinerari
escursionistici e naturalistici in aree archeologiche etrusche;
6. Di fissare il termine per la presentazione dei progetti esecutivi da parte dei soggetti
interessati la data del 30 giugno 2016, secondo le modalità previste dal Regolamento di

attuazione n. 61 del 14 /09/2006 della L.R. del 20 marzo 1998, n. 17, in particolar modo
riguardo alla sicurezza e alla segnaletica;
7. Di assumere prenotazione specifica la somma di € 120.000,00 sul capitolo 53130 del
bilancio regionale 2015, che presenta la necessaria disponibilità.
8. Di stabilire che il conseguente inizio dei lavori dovrà avvenire entro il 30 settembre 2016 e
gli stessi dovranno concludersi ed essere rendicontati entro il successivo 31/12/2016
termine per la conclusione di tutto il progetto di Eccellenza “ In Etruria;
9. Di rinviare a successivi atti la liquidazione delle suddette risorse secondo le seguenti
modalità: 50% ad avvenuta presentazione dei progetti esecutivi, ed il saldo a presentazione
di relazione finale e relativa rendicontazione.
10. Di stabilire che il presente contributo è da inserire nell’elenco di cui al D.P.R. n 118 del
07/04/2000.
11. Di dichiarare che il contributo non è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF del 4% ai sensi
dell’ art. 28 del D.P.R. n 600/ 73.
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