
 

REGIONE TOSCANA 

GIUNTA REGIONALE 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL   20-12-2010  (punto N.  5 ) 
 
 
Delibera N .1090 del   20-12-2010 
 
Proponente 
STELLA TARGETTI 
ANNA RITA BRAMERINI 
 
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
Dirigente Responsabile:Elio Satti   
Estensore: Sandra Traquandi   
Oggetto:   
SISTEMA TOSCANO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: INDIRIZZI 2010 PER LE AZIONI 
LOCALI 
 
 Presenti:   
ENRICO ROSSI SALVATORE ALLOCCA ANNA RITA BRAMERINI 
LUCA CECCOBAO ANNA MARSON RICCARDO NENCINI 
GIANNI SALVADORI CRISTINA SCALETTI DANIELA SCARAMUCCIA 
GIANFRANCO SIMONCINI STELLA TARGETTI  
 
ALLEGATI N°: 2 
 
ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
1 Si Cartaceo+Digitale Indirizzi azioni locali Ed.ambientale 
2 Si Cartaceo+Digitale Risorse finanziarie 
 
STRUTTURE INTERESSATE:   
Tipo  Denominazione 
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER 

LA MOBILITA' 
 
MOVIMENTI: CONTABILI  
Capitolo Anno  Tipo Mov. N. Movimento Variaz. Importo  in Euro
U-61419 2010 Assegnazione a 
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Note: 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento “Linee di indirizzo per una nuova programmazione concertata tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di informazione, formazione ed 
educazione ambientale (IN.F.E.A)” sul quale Governo, Regioni e Province autonome hanno sancito 
accordo nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 23 novembre 2000 (repertorio atti n. 
1078); 
 
Visto l’Accordo sul documento denominato “Nuovo quadro programmatico Stato-Regioni e 
Province autonome di Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità” sancito 
nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 1 agosto 2007 (repertorio atti n. 161/CSR); 
 
Visto l’Accordo tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro 
della pubblica istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca e i Presidenti delle regioni e 
delle province autonome di Trento e Bolzano per l’attuazione del “Nuovo quadro programmatico 
Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla 
sostenibilità” sancito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 1 agosto 2007 (repertorio 
atti n. 162/CSR); 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 221 del 26/03/07 “Sistema toscano di Educazione 
Ambientale, approvazione dei risultati del progetto qualità: Sistema di Indicatori di Qualità per 
l’educazione ambientale in Toscana – principi, dimensioni della sostenibilità e funzioni”; 
 
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 17/02/03, n. 504 del 31/05/04, n. 803 del 
01/08/05 e n. 590 del 07/08/06 che assegnano risorse alle Amministrazioni Provinciali e forniscono 
loro le indicazioni per l’emanazione dei bandi provinciali di educazione ambientale dal 2003 al 
2006 per la promozione e il finanziamento di progetti locali di Educazione Ambientale di qualità, 
sia per quanto riguarda i contenuti, sia per le metodologie che per le relazioni attivate, riferiti a 
tematiche nell'ambito dell’Ecoefficienza e Sviluppo Sostenibile e in coerenza con il PRAA; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 6/08/07 “Proposta di linee guida per la 
sperimentazione provinciale finalizzata alla costruzione dei Patti con il territorio per l’educazione 
ambientale ed indirizzi per le azioni locali di educazione ambientale per l’anno 2007. 
Approvazione” con la quale, a seguito di un’apposita sperimentazione, si sono emanate le linee 
guida per una progettazione territoriale integrata di qualità, partecipata e diffusa in materia di 
Educazione Ambientale; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1190 del 29/12/2008 “Sistema toscano di 
educazione ambientale: indirizzi 2008 per le azioni locali”; 
 
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 426 del 3/06/2008, n. 661 del 27/07/2009 con le 
quali si emanano gli indirizzi alle istituzioni scolastiche per la quota oraria del 20% dei piani di 
studio promuovendo un’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile di cui l’educazione 
ambientale  è una componente essenziale; 
 
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modifiche, con il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 8/08/03 n. 47/R; 
 



Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 20/09/06 che approva il Piano di Indirizzo 
Generale Integrato – PIGI – 2006/2010 di cui all'art. 31 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32; 
 
Visto che il sopra citato Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010, nell’ambito 
della Finalità operativa 5.1.a. “Sostenere l’adozione di modelli di programmazione integrata e la 
diffusione di pratiche di cooperazione tra gli attori presenti nelle diverse aree di intervento” 
all’Azione a.2. “Progetti locali di educazione ambientale”, prevede di giungere a stipulare un “Patto 
con il territorio“ nelle dieci province toscane, in cui la programmazione, individuazione e 
attuazione delle azioni locali di educazione ambientale sia basata sulle “linee guida” scaturite dalla 
apposita sperimentazione pilota; 
 
Visto che il sopra citato Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010, nell’ambito 
della Finalità operativa 5.1.a. “Sostenere l’adozione di modelli di programmazione integrata e la 
diffusione di pratiche di cooperazione tra gli attori presenti nelle diverse aree di intervento” 
all’Azione a.1 “Progetti integrati di area (PIA)” prevede per le risorse regionali destinate ai PIA il 
vincolo del 10% per le attività relative all’Educazione Ambientale; 
 
Richiamato il P.R.S. 2006-2010 (Programma Regionale di Sviluppo) che tra le priorità 
programmatiche prevede la sfida dell’ambiente quale elemento indispensabile per realizzare uno 
sviluppo sostenibile che coniughi dinamismo economico e rispetto dell’ambiente;  
 
Vista la L.R. n. 14/2007 “Istituzione del Piano regionale di Azione Ambientale”; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 14/03/2007 che approva il Piano Regionale 
di Azione Ambientale - PRAA - 2007/2010; 
 
Visto che il sopra citato Piano Regionale di Azione Ambientale - PRAA - 2007/2010 prevede al 
paragrafo 6.6.2. la costruzione di “Patti con il territorio per l’Educazione Ambientale” con le dieci 
province toscane per una progettazione integrata di qualità e che tra i macrobiettivi trasversali al 
Macrobiettivo E4 “Comunicazione per l’ecoefficienza e l’educazione ambientale sul territorio” è 
riportato l’intervento “Patti con il territorio” nell’ambito del terzo obiettivo specifico “Educazione 
ambientale”; 
 
Visto il documento “Sperimentazione provinciale per la costruzione del Patto con il territorio per la 
progettazione e l’attuazione delle iniziative di Educazione Ambientale. Proposta di linee guida”, 
riportato in allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 6/08/07 e in particolare 
il capitolo “Proposta di linee guida per una progettazione territoriale integrata di qualità, partecipata 
e diffusa, in materia di educazione ambientale” che costituisce la base su cui giungere a stipulare il 
“Patto con il territorio” previsto dai sopra citati Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 
2006/2010 e Piano Regionale di Azione Ambientale - PRAA - 2007/2010; 
 
Ritenuto di determinare le necessarie indicazioni alle Amministrazioni Provinciali per la 
realizzazione dei progetti locali di educazione ambientale in applicazione dei sopra citati Piano di 
Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010 e Piano Regionale di Azione Ambientale - PRAA - 
2007/2010; 
 
Ritenuto necessario confermare, alla luce dell’esperienza condotta, il documento “Sperimentazione 
provinciale per la costruzione del Patto con il territorio per la progettazione e l’attuazione delle 
iniziative di Educazione Ambientale. Proposta di linee guida”, riportato in allegato A alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 6/08/07 e in particolare il capitolo “Proposta di 
linee guida per una progettazione territoriale integrata di qualità, partecipata e diffusa, in materia di 



educazione ambientale” che costituisce la base su cui giungere a stipulare il “Patto con il territorio” 
previsto dai sopra citati Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010 e Piano 
Regionale di Azione Ambientale - PRAA - 2007/2010; 
 
Valutato il documento “Indirizzi per le azioni locali di Educazione Ambientale - anno 2010 -” 
riportato in Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, che riporta le 
indicazioni tematiche e gli indirizzi generali, nonché gli elementi salienti della “Proposta di linee 
guida per una progettazione territoriale integrata di qualità, partecipata e diffusa, in materia di 
educazione ambientale” contenuta nell’allegato A, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 593 
del 6/08/07, considerati essenziali e prioritari; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del documento “Indirizzi per le azioni 
locali di Educazione Ambientale - anno 2010 -” contenuto in Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, che riporta le indicazioni tematiche e le indicazioni 
generali, nonché gli elementi salienti della “Proposta di linee guida per una progettazione 
territoriale integrata di qualità, partecipata e diffusa, in materia di educazione ambientale” 
contenuta nell’allegato A, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 6/08/07, considerati 
essenziali e prioritari; 
 
Ritenuto opportuno, per la realizzazione delle azioni locali per l’educazione ambientale 2010 
previste dalla presente Deliberazione, individuare le risorse economiche complessive ad esse 
destinate dalla Regione Toscana, nella misura di euro 1.375.871,44 totali, di cui: 

− capitolo n. 61035   euro 116.000,00 (da Educazione Ambientale, 
prenotazione specifica n. 3 assunta con la D.G.R. n. 1316 del 28/12/2009) 

− capitolo n. 61035   euro 136.000,00 (da Educazione Ambientale, 
prenotazione generica n. 1 assunta con la D.C.R. n. 93 del 20/09/2006 Piano di Indirizzo 
Generale Integrato – PIGI – 2006/2010) 

− capitolo n. 61419  euro 513.871,44 (da PIA, così come previsto dalla 
D.C.R. n. 93 del 20.09.06, Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010, in 
riferimento alla prenotazione specifica n. 5 assunta con D.G.R. 911 del 19/10/2009 ed  
alle comunicazione pervenute dalle Amministrazioni Provinciali) 

− capitolo n. 61419  euro 470.000,00 (da PIA, così come previsto dalla 
D.C.R. n. 93 del 20.09.06, Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010, in 
riferimento alla prenotazione  specifica n. 8 assunta con D.D. n. 5476 del 4/11/2010) 

− capitolo n. 61033  euro 140.000,00 (da Educazione Ambientale, 
fondi statali, D.C.R. n. 93 del 20/09/2006 Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI 
– 2006/2010) 

stabilendo contestualmente che per le medesime azioni potranno essere destinate ulteriori eventuali 
risorse, sia comunitarie che statali, che si rendano disponibili sul bilancio regionale; 
 
Dato atto che le risorse di cui al capitolo n. 61035 del bilancio 2010 pari a euro 116.000,00 sono 
state già destinate alle Amministrazioni Provinciali con la D.G.R. n. 1316 del 28/12/2009 
prenotazione specifica n. 3; 
 
Dato atto che le risorse di cui al capitolo n. 61419 del bilancio 2010 (annualità 2009) pari a euro 
513.871,44 sono state già destinate alle Amministrazioni Provinciali (così come previsto dalla 
D.C.R. n. 93 del 20.09.06, Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010, per le risorse 
regionali destinate ai PIA vincolo del 10% per le attività relative all’Educazione Ambientale) con 
D.G.R. 911 del 19/10/2009 prenotazione specifica n. 5; 
 



Dato atto che le risorse di cui al capitolo n. 61419 del bilancio 2010 (annualità 2010) pari a euro 
470.000,00 sono state già destinate alle Amministrazioni Provinciali (così come previsto dalla 
D.C.R. n. 93 del 20.09.06, Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010, per le risorse 
regionali destinate ai PIA vincolo del 10% per le attività relative all’Educazione Ambientale) con 
D.D. n. 5476 del 4/11/2010 prenotazione specifica n. 8; 
 
Visto il documento “Risorse finanziarie per azioni locali di Educazione Ambientale – anno 2010” 
contenuto in Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che stabilisce il 
riparto tra le Amministrazioni Provinciali delle risorse finanziarie complessive provenienti dai 
capitoli del bilancio regionale 2010 nn. 61033, 61035, e riporta per il capitolo n. 61419 quanto già 
stabilito con D.G.R. 911 del 19/10/2009 e con D.D. n. 5476 del 4/11/2010, per un totale di euro 
1.375.871,44; 
 
Valutato necessario procedere all’approvazione del documento “Risorse finanziarie per le azioni 
locali di Educazione Ambientale – anno 2010” contenuto in Allegato 2, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, che stabilisce il riparto tra le Amministrazioni Provinciali 
delle risorse finanziarie complessive provenienti dai capitoli del bilancio regionale 2010 nn. 61033, 
61035, e riporta per il capitolo n. 61419 quanto già stabilito con D.G.R. 911 del 19/10/2009 e con 
D.D. n. 5476 del 4/11/2010, per un totale di euro 1.375.871,44; 
 
Ritenuto necessario assumere prenotazione specifica di impegno a favore delle Amministrazioni 
Provinciali, secondo i rispettivi importi indicati nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, per la somma complessiva di euro 276.000,00 sul bilancio 2010, così 
suddivisa: 

- euro 136.000,00 sul capitolo n. 61035 (INFEA – Informazione, Formazione e Educazione 
Ambientale – trasferimenti a enti pubblici – fondi regionali) diminuendo contestualmente dello 
stesso importo la prenotazione generica n. 1 assunta con la D.C.R. n. 93 del 20.09.06, Piano di 
Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010 

- euro 140.000,00 sul capitolo n. 61033 (INFEA – Informazione, Formazione e Educazione 
Ambientale – trasferimenti a enti pubblici – fondi statali) 

 
Ritenuto necessario che le Amministrazioni Provinciali, nel dare attuazione agli interventi di livello 
locale di Educazione Ambientale per l’anno 2010, previsti dal Piano di Indirizzo Generale 
Integrato – PIGI – 2006/2010, all’Azione a.2. “Progetti locali di educazione ambientale” e dal 
Piano Regionale di Azione Ambientale - PRAA - 2007/2010, obiettivo specifico “Educazione 
ambientale, Patti con il territorio” del Macrobiettivo E4 “Comunicazione per l’ecoefficienza e 
l’educazione ambientale sul territorio”, applichino quanto previsto dal documento “Indirizzi per le 
azioni locali di Educazione Ambientale - anno 2010 -” contenuto in Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
Vista la L.R. 30 del 22/06/2009 “Nuova disciplina dell’ARPAT”; 
 
Vista la legge regionale n. 36 del 6.08.2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”; 
 
Visto il “Regolamento di attuazione della legge regionale n. 36/2001” stabilito dai decreti del 
Presidente della Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R  del 19 maggio 2008; 
 
Vista la LR n. 78 del 23.12.2009 che approva il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e 
bilancio pluriennale 2010/2012; 
 



Vista la Deliberazione GR n. 1298 del 28.12.2009 che approva il Bilancio gestionale 2010 e 
pluriennale 2010/2012; 
 
A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 
1. Di confermare, alla luce dell’esperienza condotta, il documento “Sperimentazione provinciale 

per la costruzione del Patto con il territorio per la progettazione e l’attuazione delle iniziative di 
Educazione Ambientale. Proposta di linee guida”, riportato in allegato A alla Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 593 del 6/08/07 e in particolare il capitolo “Proposta di linee guida 
per una progettazione territoriale integrata di qualità, partecipata e diffusa, in materia di 
educazione ambientale” che costituisce la base su cui giungere a stipulare il “Patto con il 
territorio” previsto dal Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010 
(Deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 20/09/06) e dal Piano Regionale di Azione 
Ambientale - PRAA - 2007/2010 (Deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 14/03/2007). 

 
2. Di approvare il documento “Indirizzi per le azioni locali di Educazione Ambientale - anno 

2010 -” contenuto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che 
riporta le indicazioni tematiche e le indicazioni generali, nonché gli elementi salienti della 
“Proposta di linee guida per una progettazione territoriale integrata di qualità, partecipata e 
diffusa, in materia di educazione ambientale” contenuta nell’allegato A, alla Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 593 del 6/08/07, considerati essenziali e prioritari. 

 
3. Di disporre che, per la realizzazione delle azioni locali per l’educazione ambientale 2010 

previste dalla presente Deliberazione, vengano destinate risorse economiche regionali nella 
misura di euro 1.375.871,44 totali, di cui: 

− capitolo n. 61035   euro 116.000,00 (da Educazione Ambientale, 
prenotazione specifica n. 3 assunta con la D.G.R. n. 1316 del 28/12/2009) 

− capitolo n. 61035   euro 136.000,00 (da Educazione Ambientale, 
prenotazione generica n. 1 assunta con la D.C.R. n. 93 del 20/09/2006 Piano di Indirizzo 
Generale Integrato – PIGI – 2006/2010) 

− capitolo n. 61419  euro 513.871,44 (da PIA, così come previsto dalla 
D.C.R. n. 93 del 20.09.06, Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010, in 
riferimento alla prenotazione specifica n. 5 assunta con D.G.R. 911 del 19/10/2009 ed  
alle comunicazione pervenute dalle Amministrazioni Provinciali) 

− capitolo n. 61419  euro 470.000,00 (da PIA, così come previsto dalla 
D.C.R. n. 93 del 20.09.06, Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010, in 
riferimento alla prenotazione  specifica n. 8 assunta con D.D. n. 5476 del 4/11/2010) 

− capitolo n. 61033  euro 140.000,00 (da Educazione Ambientale, 
fondi statali, D.C.R. n. 93 del 20/09/2006 Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 
2006/2010) 

stabilendo contestualmente che per le medesime azioni potranno essere destinate ulteriori 
eventuali risorse, sia comunitarie che statali, che si rendano disponibili sul bilancio regionale. 

 
4. Di approvare il documento “Risorse finanziarie per azioni locali di Educazione Ambientale – 

anno 2010” contenuto in Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
che stabilisce il riparto tra le Amministrazioni Provinciali delle risorse finanziarie complessive 
provenienti dai capitoli del bilancio regionale 2010 nn. 61033, 61035, e riporta per il capitolo 
n. 61419 quanto già stabilito con D.G.R. 911 del 19/10/2009 e con D.D. n. 5476 del 4/11/2010, 
per un totale di euro 1.375.871,44. 



 
5. Di assumere prenotazione specifica di impegno a favore delle Amministrazioni Provinciali, 

secondo i rispettivi importi indicati nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, per la somma complessiva di euro 276.000,00 sul bilancio 2010, così suddivisa: 
- euro 136.000,00 sul capitolo n. 61035 (INFEA – Informazione, Formazione e Educazione 

Ambientale – trasferimenti a enti pubblici – fondi regionali) diminuendo contestualmente 
dello stesso importo la prenotazione generica n. 1 assunta con la D.C.R. n. 93 del 20.09.06, 
Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010 

- euro 140.000,00 sul capitolo n. 61033 (INFEA – Informazione, Formazione e Educazione 
Ambientale – trasferimenti a enti pubblici – fondi statali). 

 
6. Di dare atto che le risorse di cui al capitolo n. 61035 del bilancio 2010 pari a euro 116.000,00 

sono state già destinate alle Amministrazioni Provinciali con la D.G.R. n. 1316 del 28/12/2009 
prenotazione specifica n. 3. 
 

7. Di dare atto che le risorse di cui al capitolo n. 61419 del bilancio 2010 (annualità 2009) pari a 
euro 513.871,44 sono state già destinate alle Amministrazioni Provinciali (così come previsto 
dalla D.C.R. n. 93 del 20.09.06, Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010, per 
le risorse regionali destinate ai PIA vincolo del 10% per le attività relative all’Educazione 
Ambientale) con D.G.R. 911 del 19/10/2009 prenotazione specifica n. 5; 

 
8. Di dare atto che le risorse di cui al capitolo n. 61419 del bilancio 2010 (annualità 2010) pari a 

euro 470.000,00 sono state già destinate alle Amministrazioni Provinciali (così come previsto 
dalla D.C.R. n. 93 del 20.09.06, Piano di Indirizzo Generale Integrato – PIGI – 2006/2010, per 
le risorse regionali destinate ai PIA vincolo del 10% per le attività relative all’Educazione 
Ambientale) con D.D. n. 5476 del 4/11/2010 prenotazione specifica n. 8; 

 
9. Di stabilire che le Amministrazioni Provinciali, nel dare attuazione degli interventi di livello 

locale di Educazione Ambientale per l’anno 2010, previsti dal Piano di Indirizzo Generale 
Integrato – PIGI – 2006/2010, all’Azione a.2. “Progetti locali di educazione ambientale” e dal 
Piano Regionale di Azione Ambientale - PRAA - 2007/2010, obiettivo specifico “Educazione 
ambientale, Patti con il territorio” del Macrobiettivo E4 “Comunicazione per l’ecoefficienza e 
l’educazione ambientale sul territorio”, applichino quanto previsto dal documento “Indirizzi 
per le azioni locali di Educazione Ambientale - anno 2010 -” contenuto in Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
10. Di trasmettere alle Amministrazioni Provinciali il presente atto per quanto di competenza. 
 
11. Di incaricare i competenti uffici della Giunta Regionale di compiere ogni atto si renda 

necessario per l’attuazione di quanto previsto dalla presente Deliberazione. 
 
Il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi 
dell’art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. n. 23/2007. 
 
 SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

IL DIRETTORE GENERALE 
ANTONIO DAVIDE BARRETTA 
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  ELIO SATTI  
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