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Documento Operativo Annuale 2022
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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r.
24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;
Vista l’Informativa di Giunta regionale sul Piano Regionale di Sviluppo 2020/2025 svolta e discussa
in Consiglio regionale in data 8 e 9 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto;
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale 2022 (DEFR), approvato con deliberazione
del Consiglio regionale 27 luglio 2021, n. 73;
Vista la nota di aggiornamento al DEFR 2022, approvata con delibera di Consiglio regionale 22
dicembre 2021 n. 113, che sulla base degli indirizzi definiti dal DEFR 2022 individua gli interventi
da realizzare nel 2022 alla luce delle priorità individuate, riconducibili anche alle materie oggetto
del presente Documento;
Considerato in particolare l’intervento “Aree protette e Biodiversità terrestre e marina” previsto
dalla nota di aggiornamento al DEFR 2022 all’interno del Progetto regionale 7 “Neutralità
carbonica e transizione ecologica”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio regionale 27 marzo 2015 n. 37 “Atto di integrazione del
piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi
dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65”;
Richiamato il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con deliberazione del
Consiglio regionale del 11 febbraio 2015 n.10, in vigore ai sensi dell'art.30 della l.r. 15/2017
“Disposizioni in materia di programmazione settoriale”;
Dato atto che il PAER individua all'interno dell'Obiettivo B - Tutelare e valorizzare le risorse
territoriali, la natura e la biodiversità - l'Obiettivo specifico B1 - Conservare la biodiversità terrestre
e marina e promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 12 del 10 gennaio 2022 “L.r. 30/2015, art. 44, comma 2; l.r.
49/2000, art. 7 – Approvazione del documento di indirizzo agli enti parco regionali - Annualità
2022”;
Richiamato l'art.12, comma 4 della l.r. 30/2015 che disciplina il Documento Operativo Annuale,
quale strumento di programmazione dell'attività in materia di conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturalistico toscano;
Considerato che tra le annualità 2020-2022 è stata, tra l’altro, realizzata l’attività di ricognizione
generale del quadro regolamentare delle Riserve naturali ad oggi vigente, attraverso la verifica degli
atti istitutivi di ogni singola Riserva e di successiva eventuale modifica nonché degli atti di
approvazione dei Regolamenti da parte delle Province;
Considerato che tale attività ha portato all’elaborazione dei dati necessari per la predisposizione
dell’aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree protette regionali, anche ai fini
dell’aggiornamento del Sistema informativo regionale, e che risulta opportuno procedere
all’aggiornamento completo dello stesso anche in relazione allo stato degli atti di pianificazione e
regolamentazione nonché all’aggiornamento dell’elenco dei siti della Rete Natura 2000 ad oggi
istituiti;

Ritenuto pertanto di dover approvare il Documento Operativo Annuale per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano per l'annualità 2022 (all. A) comprensivo, ai
sensi dell’articolo 12, comma 4 lett a), dei seguenti allegati:
- Allegato 1- Elenco ufficiale aree protette regionali. 14o aggiornamento contenente anche
l’elenco delle Aree Naturali Protette di Interesse- A.N.P.I.L.-e dei Parchi Provinciali da
sottoporre a verifica ai sensi dell’art. 113 della l.r. 30/2015;
- Allegato 2- Elenco siti Natura 2000 contenente anche l’elenco dei siti di interesse regionales.i.r.-da sottoporre a verifica ai sensi dell’art. 116 della l.r. 30/2015;
- Allegato 3- Stato degli atti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette;
Richiamato altresì l'art. 46, comma 3 della l.r. 30/2015 che prevede che la Regione possa esercitare
le funzioni relative alla gestione delle Riserve naturali regionali avvalendosi, previa stipula di
convenzione, degli Enti parco e dei Comuni anche in forma associata, nonché delle Associazioni di
protezione ambientale qualora siano attivate specifiche forme di collaborazione;
Considerato che i contenuti del Documento Operativo annuale (all. A) risultano coerenti con gli atti
di programmazione sopra riportati con particolare riferimento al DEFR 2022, alla Nota di
aggiornamento al DEFR, oltre che al PAER - Obiettivo specifico B1- conservare la biodiversità
terrestre e marina e promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette - e conformi
a quanto previsto dall'art.12, comma 4 della l.r. 30/2015;
Vista la TAB.19 “Tabella Riepilogativa Risorse” contenuta nel Documento Operativo (all. A), nella
quale sono indicate le risorse destinate alle iniziative per le annualità 2022-2024, suddivisa tra spese
correnti e spese di investimento e per macro categorie di attività;
Dato atto che l'Allegato Documento Operativo Annuale (DOA) 2022 ai paragrafi da 4.1 a 4.7
riporta anche le attività programmate su più annualità, non ancora concluse, le cui risorse sono già
state destinate e impegnate sui pertinenti capitoli di spesa delle annualità di riferimento;
Dato inoltre atto che gli aspetti di carattere tecnico-scientifico riferiti in materie di aree protette e
biodiversità sono stati oggetto di esame in sede di Consulta tecnica regionale di cui all'articolo 9
della l.r. 30/2015, e che saranno oggetto di ulteriore esame in relazione alle diverse fasi di
approfondimento propedeutiche alla loro definizione;
Vista la l.r. 29 giugno 2020, n. 49 (Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali
regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015) che ha introdotto nella l.r. 30/2015 la disciplina degli
indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole svolte nelle riserve
regionali nonché la previsione di contributi per il sostegno economico di opere e azioni tese a
minimizzare i rischi in funzione delle specie presenti, nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo
49 della stessa l.r. 30/2015;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1244 del 15 settembre 2020, applicativa della l.r. 49/2020,
che, ai sensi dell’articolo 48 bis, comma 3, lett. a) della l.r. 30/2015, approva gli indirizzi e criteri in
materia di determinazione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle riserve
regionali e dei relativi indennizzi e che prevede che gli indennizzi sono concessi ed erogati nei
limiti delle specifiche disponibilità del bilancio regionale e che a regime, ogni anno vengono
liquidati dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) gli indennizzi relativi alle domande istruite tra il
1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente e a tal fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli
ATC propongono alla Regione l’elenco dei beneficiari, sulla base dell’istruttoria effettuata, ed i
relativi indennizzi determinati tenuto conto delle regole del regime “de minimis” in agricoltura;

Vista inoltre la delibera di Giunta regionale n. 327 del 29 marzo 2021 che, ai sensi dell’articolo 48
bis, comma 3, lett. b) della l.r. 30/2015, approva gli indirizzi e i criteri in materia di contributi agli
imprenditori agricoli per la prevenzione dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali e
individuazione dei casi di esclusione degli indennizzi nonché la convenzione di avvalimento con gli
ATC, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
Considerato che, come risulta anche dal Documento operativo allegato (all. A), nel corso del 2021
non sono state attivate alcune convezioni per la gestione delle riserve regionali che erano state
programmate nel DOA 2021 -approvato con D.G.R. n. 277/2021 ed integrato con D.G.R. n.
1020/2021 e che alcune attività vengono riprogrammate con il presente DOA 2022;
Dato atto pertanto che è opportuno procedere a riassegnare le risorse non utilizzate nel 2021 per
l'attuazione delle attività previste nel Documento Operativo 2022 (all. A) e che quindi è necessario
ridurre le seguenti prenotazioni già assunte con delibera di Giunta regionale n. 277/2021 al fine di
rendere nuovamente disponibili le risorse sui relativi capitoli per le annualità 2022 e 2023:
- di Euro 21.000,00 la prenotazione di impegno n. 2021133 sul capitolo 41151 (PURO), annualità
2022;
- di Euro 120.000,00 la prenotazione di impegno n.2021135 sul capitolo 42879 (PURO), annualità
2022 e annualità 2023;
- di Euro 40.000,00 la prenotazione di impegno n.2021136 sul capitolo 42880 (PURO), annualità
2022 e annualità 2023;
- di Euro 20.000,00 la prenotazione di impegno n. 2021152 sul capitolo 41136 (PURO), annualità
2022;
Dato atto che per l’attività denominata: ”Revisione di obiettivi e misure di conservazione dei siti
Natura 2000 designati ai sensi della Direttiva Habitat” (di cui al paragrafo 4.4 del DOA 2022
allegato A) il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), in data 24 dicembre 2021, ha stanziato
a favore di Regione Toscana apposito finanziamento straordinario pari a Euro 103.326,03, somma
accertata sul capitolo di entrata vincolato n. 22654, per il quale è stata inoltrata apposita richiesta di
anticipo d’avanzo di prossima approvazione;
Dato atto che la suddetta attività è stata inserita, ai sensi all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, nella
programmazione biennale di forniture e servizi, già approvata con DGR n. 291 del 14/03/2022, e
che le procedure di affidamento saranno avviate non appena le relative risorse saranno rese
disponibili sul bilancio regionale 2022-2023, nel rispetto dei termini di esecuzione già fissate dal
Ministero stesso per la risoluzione della messa in mora complementare alla Procedura di infrazione
2015/2163;
Dato atto inoltre che le attività di promozione, valorizzazione e di conservazione inerenti gli alberi
monumentali di cui al paragrafo 4.5 del DOA 2022 (allegato A) verranno concluse nel corso del
2022 non appena le risorse torneranno nuovamente disponibili con l’approvazione della legge di
assestamento del bilancio regionale, tenendo fermi i criteri già approvati con l’integrazione al DOA
2021 (All. B alla D.G.R. n. 1020/2021);
Dato atto che i tre enti parco regionali daranno conto dell’uso delle risorse previste per gli stessi nel
DOA 2022 nei relativi bilanci di riferimento;
Dato atto che si procederà a successive variazioni di bilancio con storni ai pertinenti capitoli con la
corretta classificazione economica per la corretta imputazione della spesa, come dettagliato secondo
una suddivisione per macro categorie di attività nella tabella 19 di cui all'all.A;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili; modifiche alla l.r. 20/2008”;
Vista la delibera di Giunta regionale 10 gennaio 2022, n.1 “Approvazione del Documento Tecnico
di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024”;
Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione - CD- nella seduta del 24 marzo 2022;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2015 il “Documento Operativo annuale per la
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano - Anno 2022” (Allegato A),
parte integrante del presente atto, comprensivo, ai sensi dell’articolo 12, comma 4 lett a), dei
seguenti allegati:
- Allegato 1- Elenco ufficiale aree protette regionali. 14o aggiornamento contenente anche
l’elenco delle Aree Naturali Protette di Interesse- A.N.P.I.L.-e dei Parchi Provinciali da
sottoporre a verifica ai sensi dell’art. 113 della l.r. 30/2015;
- Allegato 2- Elenco siti Natura 2000 contenente anche l’elenco dei siti di interesse regionales.i.r.-da sottoporre a verifica ai sensi dell’art. 116 della l.r. 30/2015;
- Allegato 3- Stato degli atti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette;
2. di destinare all’attuazione del Documento Operativo Annualità 2022 risorse a valere sul Bilancio
Regionale annualità 2022-2024, come dettagliato per macro categorie di attività nella Tabella n. 19:
“Tabella Riepilogativa Risorse”, inserita nell'Allegato A, per complessivi Euro 2.193.326,03
secondo la seguente suddivisione per tipologia di spesa e annualità:
- spese correnti:
• annualità 2022: Euro 899.000,00
• annualità 2023: Euro 557.326,03
• annualità 2024: 499.000,00
per un totale di Euro 1.955.326,03;
- spese di investimento:
• annualità 2022: Euro 48.000,00
• annualità 2023: Euro 90.000,00
• annualità 2024: Euro 100.000,00
per un totale di Euro 238.000,00;
3. di ridurre le seguenti prenotazioni già assunte con delibera di Giunta regionale n. 277/2021, per
le motivazioni meglio riportate in parte narrativa, al fine di rendere nuovamente disponibili le
risorse sui relativi capitoli di spesa del bilancio regionale 2022/2024:
- di Euro 21.000,00 la prenotazione di impegno n. 2021133 assunta sul capitolo 41151/U (PURO),
annualità 2022;
- di Euro 120.000,00 la prenotazione di impegno n. 2021135 assunta sul capitolo 42879/U (PURO),
annualità 2022 e annualità 2023;
- di Euro 40.000,00 la prenotazione di impegno n. 2021136 assunta sul capitolo 42880/U (PURO),
annualità 2022 e annualità 2023;
- di Euro 20.000,00 la prenotazione di impegno n. 2021152, assunta sul capitolo 41136/U (PURO),
annualità 2022;

4. di procedere pertanto alle seguenti prenotazioni di impegno a valere sui capitoli di spesa corrente
del bilancio regionale 2022/2024:
- Capitolo di spesa n. 41122 (PURO) annualità 2022 complessivi Euro 300.000,00 di cui:
• Euro 30.000,00 per il finanziamento delle iniziative di promozione Festa nei Parchi, Estate
nei Parchi;
• Euro 259.000,00 per il finanziamento delle convenzioni già attivate con Enti pubblici per la
gestione delle riserve naturali regionali;
• Euro 11.000,00 per il finanziamento delle convenzioni da attivare a favore di Enti pubblici
per la gestione delle riserve naturali regionali;
- Capitolo di spesa n. 41131 (PURO) annualità 2022 complessivi Euro 39.000,00 per il
finanziamento delle convenzioni da attivare a favore di Enti pubblici, attività per la quale è prevista
una variazione di bilancio con storno al capitolo di spesa 41122;
- Capitolo di spesa n. 41043 (PURO) annualità 2022 complessivi Euro 42.000,00 di cui:
• Euro 22.000,00 per il finanziamento delle convenzioni già attivate con le Associazioni
ambientaliste per la gestione delle riserve naturali regionali;
• Euro 10.000,00 per le iniziative per la valorizzazione e l’incremento della biodiversità in
ambito urbano;
• Euro 10.000,00 per l’iniziativa di Citizen Science sulla biodiversità incentrata sul
monitoraggio delle nidificazioni della tartaruga per il quale è prevista una variazione di
bilancio con storno al capitolo di spesa 41049;
- Capitolo di spesa n. 41151(PURO) annualità 2022 complessivi Euro 125.0000,00 di cui:
• Euro 20.000,00 per il finanziamento delle convenzioni già attive a favore di Enti pubblici
per la gestione delle riserve naturali regionali per il quale è prevista una variazione di
bilancio con storno al capitolo di spesa 41122;
• Euro 15.000,00 per il finanziamento delle convenzioni già attive con le Associazioni
Ambientaliste per la gestione delle riserve naturali regionali per il quale è prevista una
variazione di bilancio con storno al capitolo di spesa 41131;
• Euro 15.000,00 per le azioni integrate per la verifica del Patrimonio naturalistico-regionaleCoinvolgimento Enti Terzo Settore per cui è prevista una variazione di bilancio con storno
ad apposito capitolo di nuova istituzione;
• Euro 10.000,00 per l’attività di implementazione grafica per l’identificazione dei
componenti del patrimonio naturalistico toscano;
• Euro 40.000,00 per la progettazione di una strategia per la valorizzazione delle riserveCETS;
• Euro 20.000,00 per l’attività di revisione ed attualizzazione dei regolamenti nelle riserve
naturali regionali;
• Euro 5.000,00 per il proseguimento dell’attività di realizzazione di prodotti di
comunicazione;
- Capitolo di spesa n. 41151(PURO) annualità 2023 complessivi Euro 121.0000,00 di cui:
• Euro 25.000,00 per le azioni integrate per la verifica del Patrimonio naturalistico-regionaleCoinvolgimento Enti Terzo Settore per cui è prevista una variazione di bilancio con storno
ad apposito capitolo di nuova istituzione;
• Euro 21.000,00 per la redazione dei disciplinari previsti nel Regolamento delle Riserve
Fucecchio -Sibolla;
• Euro 45.000,00 per la progettazione di una strategia per la valorizzazione delle Riserve
CETS;
• Euro 30.000,00 per l’attività di revisione ed attualizzazione dei regolamenti nelle Riserve
naturali regionali;
- Capitolo di spesa n. 41151(PURO) annualità 2024 complessivi Euro 96.0000,00 di cui:

Euro 21.000,00 per la redazione dei disciplinari previsti nel Regolamento delle Riserve
Fucecchio -Sibolla;
• Euro 45.000,00 per la progettazione di una strategia per la valorizzazione delle Riserve
CETS;
• Euro 30.000,00 per l’attività di revisione ed attualizzazione dei regolamenti nelle Riserve
naturali regionali;
- Capitolo di spesa 42879 (PURO) annualità 2022-2023-2024 Euro 120.000,00 per ciascuna
annualità di riferimento quali risorse da attribuire agli ATC finalizzate all’indennizzo dei danni da
fauna selvatica nelle Riserve naturali regionali agli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art.48 bis,
comma 1 della l.r. 30/2015;
- Capitolo di spesa 42880 (PURO) annualità 2022 e 2023 Euro 40.000,00 e annualità 2024 Euro
80.000,00 a favore degli ATC per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della
convenzione di cui all’art.48bis, comma 4 della l.r. 30/2015;
- Capitolo di spesa 41194 (PURO) annualità 2022-2023-2024 Euro 28.000,00 per ciascuna annualità
per l’attività di monitoraggio del cinghiale;
- Capitolo di spesa 41049 (PURO) annualità 2022-2023-2024 Euro 175.000,00 per ciascuna
annualità per l’accordo di collaborazione scientifica con gli Atenei toscani per l’implementazione
dei quadri conoscitivi per il monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed habitat di
interesse comunitario in attuazione della Direttiva Habitat;
•

5. di procedere alle seguenti prenotazioni di impegno a valere sui capitoli di spese di investimento
del bilancio regionale 2022/2024:
- Capitolo di spesa n. 41152 (PURO) annualità 2022 complessivi Euro 20.0000,00 di cui:
• Euro 5.000,00 per progetti di investimento a servizio delle convenzioni già attivate con le
Associazioni ambientaliste per la gestione delle riserve naturali regionali;
• Euro 15.000,00 per progetti di investimento a servizio delle convenzioni già attivate con gli
Enti pubblici per la gestione delle riserve naturali regionali per cui è prevista una variazione
di bilancio con storno al capitolo di spesa 41136;
- Capitolo di spesa n. 41152 (PURO) annualità 2023 Euro 15.000,00 per progetti di investimento a
servizio delle convenzioni già attivate con le Associazioni ambientaliste per la gestione delle riserve
naturali regionali;
- Capitolo di spesa n. 41136 (PURO)
• Euro 28.000,00 per l’annualità 2022 per progetti di investimento a servizio delle
convenzioni già attivate a favore di Enti pubblici per la gestione delle riserve naturali
regionali;
• Euro 75.000,00 per l’annualità 2023 di cui:
- Euro 35.000,00 per progetti di investimento a servizio delle convenzioni già attivate a
favore di Enti pubblici per la gestione delle riserve naturali regionali;
- Euro 40.000,00 per progetti di investimento a servizio delle convenzioni da attivare a
favore di Enti pubblici per la gestione delle riserve naturali regionali;
- Capitolo di spesa n. 42881 (PURO)
• Euro 100.000,00 annualità 2024 risorse da attribuire agli ATC finalizzate ai contributi per gli
imprenditori agricoli per le attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica nelle riserve
regionali;
6. di dare atto che l’attività di revisione di obiettivi e misure di conservazione dei siti Natura 2000
designati ai sensi della Direttiva Habitat di cui al paragrafo 4.4 del DOA 2022 (allegato A), già
inserita, quale attività obbligatoria, nella programmazione biennale di forniture e servizi di cui
all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, approvata con delibera di Giunta regionale n. 291 del 14.3.3022,
sarà avviata non appena saranno rese disponibili le relative risorse sul bilancio regionale;

7. di dare atto che le attività di promozione, valorizzazione e di conservazione inerenti gli alberi
monumentali di cui al paragrafo 4.5 del DOA 2022 (allegato A) verranno concluse nel corso del
2022 non appena le risorse torneranno nuovamente disponibili con l’approvazione del bilancio di
assestamento, tenendo fermi i criteri già approvati con l’integrazione al DOA 2021 (All. B alla
D.G.R. n. 1020/2021);
8. di dare atto che i tre enti parco regionali daranno conto dell’uso delle risorse previste per gli stessi
nel DOA 2022 nei relativi bilanci di riferimento;
9. di dare inoltre atto che si procederà a successive variazioni di bilancio con storni ai pertinenti
capitoli con la corretta classificazione economica del bilancio regionale 2022/2024, come
dettagliato nella tabella 19 di cui all'all. A;
10. di rinviare a successivi atti dirigenziali gli impegni di spesa per le attività prenotate;
11. di rinviare inoltre a successivi atti deliberativi l’approvazione:
- degli schemi di convenzione per la gestione delle riserve naturali da stipularsi con i soggetti di cui
all'art. 46, comma 3 della l.r. 30/2015;
- dell’Accordo per le annualità 2022-2024 con l’Università degli Studi di Siena per l’attività di
ricerca e studio finalizzati all’implementazione del quadro conoscitivo e allo sviluppo e alla
sperimentazione di nuove metodologie per il monitoraggio del cinghiale e dei relativi impatti nelle
riserve naturali, di cui al paragrafo 4.3 del DOA 2022 (Allegato A);
- dell’Accordo di collaborazione scientifica per le annualità 2022-2024 con gli Atenei toscani per
l’implementazione dei quadri conoscitivi per il monitoraggio dello stato di conservazione di specie
ed habitat di interesse comunitario in attuazione della Direttiva Habitat, di cui al paragrafo 4.4 del
DOA 2022 (Allegato A);
12. di individuare per ciascuna Riserva, sulla base dei criteri contenuti nel Documento Operativo
allegato (all. A), e verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12 della l.r. 30/2015, la forma
di collaborazione più consona alla stipula della relativa convenzione;
13. di dare mandato al Dirigente competente di provvedere all’adozione degli atti necessari per
l’attuazione della presente delibera;
14. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato all'esecutività delle
variazioni di bilancio in via amministrativa ed al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in
materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, nonché delle disposizioni operative eventualemente
stabilite dalla Giunta Regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai
sensi del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato 4/2;
15. di dare atto inoltre che l'Allegato Documento Operativo Annuale (DOA) 2022 ai paragrafi da
4.1 a 4.7 riporta anche le attività programmate su più annualità, non ancora concluse, le cui risorse
sono già state destinate e impegnate sui pertinenti capitoli di spesa delle annualità di riferimento;
16. di dare atto, infine, che i perimetri della riserve e delle relative aree contigue, risultati
dall’attività di ricognizione generale del quadro regolamentare delle Riserve naturali ad oggi
vigente, elaborati in formato shapefile e secondo gli standard di cui all'articolo 13, comma 4 della
l.r. 30/2015, acquisiti sulle nuove basi cartografiche regionali (CTR) e con esse congruenti, sono
depositati a cura della Giunta regionale, in formato digitale, quale archivio geografico ufficiale,
presso il Settore Sistema informativo territoriale ed ambientale (SITA) della Regione Toscana, cui
ne è demandata la conservazione, la manutenzione e la diffusione, nelle forme e nei modi previsti

dalle vigenti disposizioni e che eventuali modifiche allo stesso, dovute a mere esigenze di
adeguamento cartografico, saranno effettuate, su richiesta del Settore Tutela della natura e del mare
della Giunta regionale, dal medesimo settore SITA, mediante l’aggiornamento del suddetto archivio
geografico ufficiale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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