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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Affidamento del supporto tecnico inerente il percorso di
partecipazione del Piano Strutturale Intercomunale al
Cred-Ecomuseo

DETERMINAZIONE N. 1396

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino, è l’ente responsabile della gestione in forma
associata del Piano Strutturale del Casentino come stabilito nell’art. 4 della “Convenzione tra
comuni e unione di comuni per la gestione in forma associata del Piano Strutturale
intercomunale” in data 20/03/2017 (da ora in poi detta “Convenzione”);
Con propria determinazione Reg. Gen. n. 888 del 23/06/2020 veniva disposta l’aggiudicazione
definitiva del servizio di Redazione del Piano Strutturale Intercomunale del Casentino in
favore dell’arch. Gianfranco Gorelli in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo
di professionisti (RTP) “10C Casentino;
Che in data 24/06/2020 è stato stipulato il contratto per la Redazione del Piano Strutturale
Intercomunale del Casentino con l’arch. Gianfranco Gorelli in qualità di mandatario e legale
rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) “10C Casentino”
costituito con atto del Notaio Emanuela Elefante in Firenze il giorno 17/06/2020.

PRESo ATTO che con determinazione n. 1233 del 25/08/2020 è stato nominato il nuovo garante
dell’informazione e della partecipazione del Piano Strutturale Intercomunale del Casentino, ai sensi
dell’art. 23, comma 4 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 e dell’art. 3, comma 2,
del Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R, individuato nella figura della dott.ssa Lisa Bucchi;

CONSIDERATO che, nelle more dell’affidamento dell’incarico di pianificazione è stato avviato un
dibattito partecipativo con alcuni soggetti interessati ma è necessario avviare quanto prima un
processo partecipativo strutturato, e a tal fine è necessario il supporto tecnico ed operativo di
professionisti esperti nel settore e con comprovata capacità ed esperienza;

RILEVATO che l’Organo di indirizzo politico, di cui all’art. 5 della Convenzione, ha preso atto
nell’incontro del 15/06/2020, di tale necessità individuando la struttura Cred-Ecomuseo, in seno
all’Unione di comuni Montani del Casentino, quale struttura di supporto ottimale per la gestione del
processo di partecipazione;

VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 135 del 11/09/2020
che ha ratificato e formalizzato gli indirizzi dell’Organo di indirizzo politico, indicando la struttura
Cred-Ecomuseo, quale supporto operativo per il processo di partecipazione del PSI;

PRESO ATTO di quanto già realizzato, da parte della struttura Cred-Ecomuseo, nell’ambito delle
proprie competenze, maturando in questi anni un’indubbia esperienza in materia di processi di
partecipazione e conoscenza del territorio con particolare attenzione ai temi inerenti il paesaggio, le
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comunità locali, le tradizioni, i saperi ed i mestieri del Casentino.

RITENUTO, pertanto di assegnare il sub-procedimento per la gestione del processo di partecipazione
del PSI alla struttura Cred-Ecomuseo facente capo al Responsabile Dott.ssa Maria Teresa Burchini
del Servizio n.2 – Tributi, Suap, Turismo e cultura;

DI RICHIEDERE, al responsabile del Servizio finanziario dott. Simone Micheli, di traferire con apposita
variazione di bilancio, la somma di 15.000 euro oltre Iva per un totale di 18.900,00 € dal capitolo di
bilancio 2530 (08 01 2 02) voce “Incarichi professionali per piano strutturale intercomunale” del
bilancio 2020, ad apposito capitolo in gestione al Servizio n.2 – Tributi, Suap, Turismo e cultura;

RICHIAMATE

la determinazione n. 1391 del 05/12/2017 con la quale veniva nominato l’arch. Samuela
Ristori quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di formazione del Piano
Strutturale del Casentino;
la determinazione n. 1041 del 23/07/2019 con la quale veniva nominato l’arch. Samuela
Ristori, in sostituzione del il Dott. Paolo Grifagni, quale Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.);

DATO ATTO che la sottoscrizione della presente determinazione ai fini della sua adozione costituisce
altresì, attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs. 267/2000 nonché dell’art. 5 comma 3 del regolamento comunale per i controlli interni

DETERMINA
di assegnare il sub-procedimento per la gestione del processo di partecipazione del PSI alla1)
struttura Cred-Ecomuseo facente capo al Responsabile Dott.ssa Maria Teresa Burchini
Servizio n.2 – Tributi, Suap, Turismo e cultura;
di richiedere, al responsabile del Servizio Finanziario dott. Simone Micheli, di traferire con2)
apposita variazione di bilancio, la somma di 15.000 euro oltre Iva per un totale di 18.300,00 €
dal capitolo di bilancio 2530 (08 01 2 02) voce “Incarichi professionali per piano strutturale
intercomunale” del bilancio 2020, ad apposito capitolo in gestione al Servizio n.2 – Tributi,
Suap, Turismo e cultura;

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ristori Samuela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1850 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 25-09-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


