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Direzione Generale Politiche Formative, Beni e 
Attività Culturali
Area di Coordinamento Orientamento, Istruzione, 
Formazione e Lavoro
Settore Lavoro e Formazione Continua

DECRETO 4 dicembre 2007, n. 6113
Data visto contabile 12-12-2007
certificato il 13-12-2007

L.R.27/93: integrazione impegno n. 1347/07 di 
cui al D.D. n. 1145/07 per la copertura degli oneri di 
gestione 2007 della L.R. 27/93 a favore di Fidi Toscana 
S.p.A.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, 
l’impegno n. 1347 assunto sul capitolo 61003 del bilancio 
regionale 2007 a favore di Fidi Toscana S.p.A., meglio 
evidenziata in narrativa, con il proprio precedente decreto 
n. 1145/07 della somma di euro 108.244,71 (centottomila
duecentoquarantaquattro/71) utilizzando la prenotazione 
n. 2 ai sensi della Delibera di C.R. n. 93 del 20/09/2006 
per la copertura, in via presunta, del costo degli oneri di 
gestione dell’annualità 2007 relativi alla L.R. 27/93;

2. di rinviare la liquidazione della somma di cui al 
comma precedente con le procedure di cui all’art. 32 
della L.R. n. 36/01, che approva l’ordinamento contabile 
della Regione Toscana, e gli artt. 44 e 45 del relativo 
Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. n. 
61/R;

3. di trasmettere il presente provvedimento a Fidi 
Toscana S.p.A. a cura del Settore Lavoro e Formazione 
Continua.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai 
sensi dell’art. 41 comma 1 lettera a) della L.R. 9/95 in 
quanto conclusivo del procedimento amministrativo 
regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3 comma 2 della 
L.R. 18/96.

 Il Dirigente
 Marco Matteucci

Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo 
Rurale
Settore Faunistico Venatorio, Pesca Dilettantistica, 
Servizi alle Imprese Agricole

DECRETO 29 novembre 2007, n. 6114
Data visto contabile 12-12-2007
certificato il 13-12-2007

L.r. 3/94 Integrazione impegno per servizio di 
predisposizione, stampa, distribuzione, ritiro e lettura 
dei tesserini venatori per la stagione 2006/2007 e 
liquidazione fattura.

IL DIRIGENTE

Omissis 

DECRETA

1. di dare atto, per i motivi espressi in narrativa, che 
l’ammontare del servizio richiesto risulta superiore alla 
cifra impegnata con propri decreti dirigenziale n. 1673 
del 6/04/2006 e n.6575 del 20/12/2006 in relazione alla 
stagione venatoria 2006/2007; 

2. di provvedere pertanto ad impegnare sul capitolo 
55010 del bilancio regionale 2007 che presenta la 
necessaria disponibilità la somma di euro 1139,20 a 
favore del RTI Sanguinetti Group Spa via Mazzini 9 
Carrara;

3. di procedere contestualmente alla liquidazione 
al RTI Sanguinetti Group Spa della fattura n. 117 del 
29/06/2007 (all.A) per l’importo complessivo di euro 
64.111,68 così ripartito:

- per euro 62972,48 imputandolo all’impegno 
1773/06 assunto sul capitolo 55010 con i decreti n. 1673 
del 06/04/2006 e n. 6575 del 20/12/2006;

- per euro 1139,20 imputandolo all’impegno di cui al 
punto 2).

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai 
sensi della Legge Regionale n. 9/95 in quanto conclusivo 
del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato 
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge regionale n. 
18/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente
 Paolo Banti

Direzione Generale Politiche Territoriali e 
Ambientali
Settore Miniere ed Energia

DECRETO 3 dicembre 2007, n. 6115
Data visto contabile 07-12-2007
certificato il 13-12-2007
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Conferimento permesso di ricerca mineraria 
“Torniella” in Comune di Roccastrada (GR) - Ditta 
Tuscany Minerals S.r.l. - R.D. 1443/1927.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. Alla Società Tuscany Minerals S.r.l. - Indagini 
Geologiche e Minerarie, come individuata nelle premesse, 
è accordato il permesso di ricerca mineraria di oro e 
minerali associati denominato “Torniella” su un’area 
di ettari 826 in territorio del Comune di Roccastrada 
(GR) per anni DUE a decorrere dalla data del presente 
decreto.

2. L’area entro la quale il titolare del permesso di 
ricerca potrà eseguire ricerche, è delimitata nell’allegata 
planimetria in scala 1:25.000 dalla poligonale con vertici 
identificati dalle lettere A, B, C e D e che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento (Allegato 1).

3. La Società titolare del permesso è tenuta a:
a) dare inizio alle attività di ricerca entro 3 (tre) mesi 

dalla data del presente decreto;
b) attenersi a tutte le disposizioni di legge nonché 

alle prescrizioni e limitazioni che venissero comunque 
impartite dall’Autorità Mineraria, ai fini della regolare 
esecuzione delle attività di ricerca;

c) attenersi al programma dei lavori presentato che 
viene contestualmente approvato ed allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso (Allegato 2). Si specifica che le operazioni previste 
consistono: 

- nel rilevamento geognostico - consistente nel 
riportare, su apposita cartografia, con colori e simboli 
diversi, le rocce ed i terreni affioranti in campagna, 
nonché tutte le particolari strutture geologiche visibili, 
lasciando in bianco le aree prive di affioramenti a causa 
di copertura vegetale, residenziale o altro. 

- nella prospezione geochimica - consistente nel 
raccogliere piccoli campioni (300-500 gr) di rocce, suoli o 
sedimenti, ubicandoli correttamente su carta topografica. 
Sui campioni verranno successivamente eseguite, in 
laboratori specializzati, analisi chimiche e mineralogiche 
multielementari e, quindi, evidenziate su carta le zone 
dove siano state riscontrate eventuali anomalie. 

Ne consegue che gli unici strumenti utilizzati sono 
un paio di scarponi, un martelletto da geologo, alcune 
matite e alcuni sacchettini per i campioni, e che non 
sono in alcun modo previste attività cantieristiche, di 
movimentazione terra, di apertura strade, di costruzioni, 
disboscamento, ecc. 

d) fornire ai funzionari dell’Autorità Mineraria i 
mezzi necessari per visitare i luoghi di svolgimento delle 
operazioni di ricerca e a comunicare i dati statistici e le 
indicazioni che venissero richieste;

e) risarcire gli eventuali danni causati nelle operazioni 
di ricerca; 

f) corrispondere alla Regione Toscana il canone 
annuo anticipato, che per l’anno 2007 è stato determinato 
- con decreto n. 1694 del 17 aprile 2007 - in Euro 13,97 
per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area del 
permesso di ricerca (salvo conguaglio ai sensi della legge 
724/1994), pari a complessivi Euro 11.539,22 da versare 
sul c.c. bancario 940025.85 (ABI 1030 CAB 2818) 
Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 17 - via di Novoli 
25, intestato alla Regione Toscana - Tesoreria Regionale, 
indicando nella causale gli estremi del presente decreto 
(numero e data). I termini di pagamento sono stabiliti 
entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento 
del presente decreto.

4. L’eventuale proroga delle operazioni di ricerca se 
comporteranno operazioni od interventi impattanti, ovvero 
la eventuale e successiva richiesta della concessione alla 
coltivazione, richiederà sia l’avvio di uno specifico iter 
istruttorio ai sensi del R.D. 1443/1927 sia l’attivazione 
della procedura di valutazione di impatto ambientale ai 
sensi della LR 79/1998;

5. di accertare sul capitolo 45005 del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2007 la somma di 
Euro 11539,22 corrispondente al diritto proporzionale 
dovuto complessivamente dal titolare del permesso di 
ricerca, relativamente alla annualità 2007 - 2008;

6. di dare mandato al Settore Contabilità, trascorso 
inutilmente la scadenza di pagamento, di provvedere ai 
sensi dell’art. 2 del regolamento di contabilità regionale 
al recupero del credito.

7. di partecipare il presente decreto, a cura del Settore 
Miniere ed Energia, alla Società Tuscany Minerals S.r.l. - 
Indagini Geologiche e Minerarie, a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento.

8. di partecipare il presente decreto al Settore Autorità 
di Vigilanza sulle Attività Minerarie, alla Provincia di 
Grosseto ed al Comune di Roccastrada. 

9. Il permesso di ricerca è conferito senza pregiudizio 
dei diritti di terzi.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità 
ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del 
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per 
estratto sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 3 comma 2 della 
L.R. 18/96.

Il Dirigente
Edo Bernini


