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IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dirigenziale n. 12489 del 22 luglio 2019 con il quale è stato approvato il 
Bando  per  la  concessione  di  contributi  a  sostegno  degli  investimenti  per  l’infratturazione  dei 
cammini della Toscana;

Visto  il  punto  2.2.  del  Bando,  che  tra  i  “Requisiti  di  ammissibilità  “  prevede  che  sia  stato 
individuato un Cammino di interesse interregionale, regionale o locale per cui sia stato già redatto e 
approvato da parte dell’Ente un progetto definitivo”;

Considerato che Sviluppo Toscana S.p.A. ha segnalato la necessità di un chiarimento in merito alla 
formulazione del suddetto punto 2.2. in relazione alla verifica del requisito relativo alla “definitività 
del progetto” come risulta dal verbale dell’incontro del 30 marzo 2020 tra Sviluppo Toscana S.p.A 
con il settore regionale competente; 

Ritenuto quindi che sia necessario  fornire al Sviluppo Toscana S.p.A. le indicazioni operative  in 
merito all’applicazione del punto 2.2. del Bando per la concessione di contributi a sostegno degli 
investimenti per l’infratturazione dei cammini della Toscana,  approvato con decreto dirigenziale n. 
12489 del 22 luglio 2019  come segue:

-  il  requisito  previsto  al   2.2.  del  Bando:   “definitività  del  progetto”,   deve  intendersi  riferito 
esclusivamente  all’individuazione  definitiva  del  tracciato  proposto,  consentendo  l’ammissibilità 
delle spese di progettazione delle azioni conseguenti, come l’intero progetto di segnaletica, messa in 
sicurezza e manutenzione.  Al momento della  presentazione dell’istanza,  il  tracciato deve essere 
stato approvato dall’organo competente di ciascun Ente locale interessato, in modo che risulti con 
certezza la localizzazione territoriale e urbanistica e le implicazioni gestionali da parte dell'Ente 
locale.

Si  ritiene  pertanto  sufficiente  come  condizione  di  ammissibilità  delle  istanze,  un  livello  di 
progettazione  dell'intervento  ai  sensi  dell'art.  23  del  D.Lgs  50/2016  allo  stadio  di  progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica, accompagnata dalla dichiarazione di impegno all'assunzione della 
copertura finanziaria come richiamata al punto L) dell'art. 4.3 del bando; 

DECRETA

1) di  fornire al soggetto gestore Spa le indicazioni operative  in merito all’applicazione del punto 
2.2. del Bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l’infratturazione 
dei cammini della Toscana, approvato con decreto dirigenziale n. 12489 del 22 luglio 2019  come 
segue:

-  il  requisito  previsto  al   2.2.  del  Bando:   “definitività  del  progetto”,   deve  intendersi  riferito 
esclusivamente al tracciato proposto, e non all’intero progetto di segnaletica, messa in sicurezza e 
manutenzione, nel senso che, al momento della presentazione dell’istanza, il tracciato deve essere 
stato approvato dall’organo competente di ciascun Ente locale interessato, in modo che risulti con 
certezza la localizzazione territoriale e urbanistica e le implicazioni gestionali da parte dell'Ente 
locale.;

-  di  ritenere  pertanto   sufficiente  come condizione  di  ammissibilità  delle  istanze,  un livello  di 
progettazione  dell'intervento  ai  sensi  dell'art.  23  del  D.Lgs  50/2016  allo  stadio  di  progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica, accompagnata dalla dichiarazione di impegno all'assunzione della 
copertura finanziaria come richiamata al punto L) dell'art. 4.3 del bando;



2)   di  trasmettere,  per gli  opportuni adempimenti,  il  presente atto  al  soggetto gestore Sviluppo 
Toscana S.p.A.
                                                                                                                                                               

IL DIRIGENTE
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