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IL DIRIGENTE

Vista  la  L.R.  01 marzo 2022 n.  4  “Custodi  della  montagna toscana.  Disposizioni  finalizzate  a
contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani”;

Visto in particolare l’art. 3 della suddetta L.R. 4/2022  “Patto di comunità per la gestione attiva del
bosco, la cura del territorio e per attività sociali” che prevede: 

• al comma 1, di destinare un ulteriore contributo ai soggetti economici che, già beneficiari
del bando ai sensi dell’art. 2, firmino con il comune di riferimento un “Patto di Comunità” e
quantifica  tale  contributo  per  un  importo  pari  al  20%  di  quanto  corrisposto  ai  sensi
dell’articolo 2;

• al comma 4 di destinare alle altre attività economiche firmatarie di un “Patto di Comunità”
con il Comune di riferimento un contributo a fondo perduto pari ad un valore minimo di
10.000,00 e massimo di 15.000,00 euro per ciascun beneficiario, erogato in quote annuali
per cinque anni o per un numero di anni pari alla durata del patto;

Viste le seguenti Delibere di Giunta Regionale:
• DGR n. 933 del 01/08/2022, come integrata dalla successiva DGR n. 975 del 08/08/2022,

con cui  sono stati  approvati,  in  esecuzione  dei  citati  artt.  2  e  3  della  L.R.  4/2022,  gli
elementi essenziali per la definizione del bando per la concessione ed erogazione di detti
contributi e lo “schema di patto di comunità”;

• DGR n. 1159 del 17/10/2022, con la quale sono approvati i contenuti del provvedimento
attuativo dell’art.  3,  ed è  stata  definita  la  procedura per  la  concessione di  contributi  ai
firmatari dei “Patti di Comunità”;

Visto il  Decreto Dirigenziale n.  21238 del 26/10/2022 con cui  si  è provveduto ad approvare il
Bando “Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a
rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani˛. Provvedimento attuativo dell’art.
3, definizione della procedura per la concessione di contributi ai firmatari dei ˝Patti di Comunità;

Dato atto in particolare che, come dettagliato in Allegato A, con il citato decreto si dispone che i
Comuni,  devono  concludere  la  selezione  per  la  raccolta  delle  manifestazioni  di  interesse  al
30/11/2022 e comunicare i relativi esiti allo scrivente Settore,,  nonché sottoscrivere i relativi Patti
entro il 31/12/2022;

Preso atto della richiesta formulata da parte dei molti Comuni montani agli uffici regionali tramite
la Consulta per le Politiche per la Montagna di Anci Toscana di proroga del suddetto termine del
30/11,  motivata dalla necessità di avere più tempo per  valutare adeguatamente le proposte di Patto
pervenute in risposta ai rispettivi avvisi;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura e al tempo stesso
di  consentire ai Comuni richiedenti di procedere ad una adeguata valutazione delle proposte di
Patto  pervenute modificare  il  paragrafo  3  Allegato  A al  citato  DD 21238/2022 posticipando il
termine ultimo per  comunicare gli  esiti  della manifestazione di  interesse pubblicata dagli  stessi
Comuni allo scrivente Settore “alle ore 12,00 del giorno 16 dicembre 2022”;

DECRETA

1. di modificare il paragrafo 3 dell’Allegato A al Decreto Dirigenziale n. 21238 del 26/10/2022
con  cui  si  è  provveduto  ad  approvare  il  Bando  “Custodi  della  montagna  toscana.
Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed



economico  dei  territori  montani.  Provvedimento  attuativo  dell’art.  3,  definizione  della
procedura per la concessione di contributi ai firmatari dei ˝Patti di Comunità”,  stabilendo
che  il termine finale assegnato ai  Comuni  per  comunicare allo scrivente Settore gli esiti
delle selezioni dei Patti di Comunità sia fissato alle ore 12,00 del giorno 16 dicembre 2022;

2. di dare massima divulgazione del presente provvedimento;

IL DIRIGENTE
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