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Direzione Generale Presidenza
Settore Attività Internazionali

DECRETO 21 dicembre 2007, n. 6738
Data visto contabile 31-12-2007
certifi cato il 16-01-2008

L.R. 17/99 - Interventi di emergenza - Progetto 
“Appoggio della popolazione vulnerabile vittima del 
terremoto del 15 agosto 2007 nella provincia di ICA, 
Perù” - Impegno a favore di COOPI - Milano.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. di destinare, conformemente alla deliberazione 
Giunta Regionale n. 907 del 3 dicembre 2007, Euro 
20.000,00 (ventimila/00) a favore della ONG COOPI 
per l’intervento di emergenza post terremoto “Appoggio 
alla popolazione vulnerabile vittima del terremoto del 15 
agosto 2007 nella provincia di Ica, Perù”, 

2. di impegnare a favore della ONG COOPI, le risorse 
destinate al progetto di cui in narrativa, per un importo 
totale Euro 20.000,00 (ventimila/00) sul capitolo 12025 
del bilancio 2007 (codice gestionale 163400) che presenta 
adeguata disponibilità e contestualmente diminuire la 
prenotazione n 4

3. che il progetto di intervento post terremoto 
“Appoggio alla popolazione vulnerabile vittima del 
terremoto del 15 agosto 2007 nella provincia di Ica, 
Perù”, dovrà essere concluso entro e non oltre il 31 luglio 
2008 e che entro i trenta giorni successivi dovrà essere 
presentato il rendiconto fi nanziario e la relazione fi nale 
di attività.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità 
ai sensi della L.R. n. 9/95 in quanto conclusivo di 
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per 
estratto sul Bollettino Uffi ciale della Regione toscana ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 18/96.

Il Dirigente
Fabrizio Pizzanelli

Direzione Generale Presidenza
Settore Attività Internazionali

DECRETO 21 dicembre 2007, n. 6739
Data visto contabile 31-12-2007
certifi cato il 16-01-2008

L.R. 17/99 - PIR “WTM” - Impegno e liquidazione 
risorse a favore di Toscana Promozione.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. di concedere all’Agenzia di Promozione Economica 
della Toscana – Toscana Promozione un contributo di 
Euro 15.000,00 per la realizzazione delle attività previste 
dal Progetto di Interesse Regionale di cui in narrativa;

2. di impegnare la somma di Euro 15.000,00 
sul capitolo n. 12030 del bilancio dell’anno 2007 
che presenta la necessaria disponibilità, a favore 
dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana 
– Toscana Promozione (Cod. Gestionale 154903) – Via 
Vittorio Emanuele II 62/64 Firenze – CF: 05065320482, 
imputando l’impegno alla prenotazione n. 3 assunta con 
delibera n. 907/2007;

- procedere, contestualmente al presente atto, alla 
liquidazione del contributo di Euro 15.000,00 a favore 
dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana 
secondo le modalità espresse in narrativa;

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 Bollettino Uffi ciale della Regione toscana ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 18/96.

Il Dirigente
Fabrizio Pizzanelli

Direzione Generale Politiche Territoriali e 
Ambientali
Settore Miniere ed Energia

DECRETO 18 dicembre 2007, n. 6741
Data visto contabile 15-01-2008
certifi cato il 16-01-2008

Conferimento permesso di ricerca mineraria 
denominato “Poggio Carpinelle” in Comune di 
Roccastrada (GR) Ditta: Adroit Resources Inc. - R.D. 
1443/1927.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA
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1. Alla Adroit Resources Inc., come individuata nelle 
premesse, è accordato il permesso di ricerca mineraria di 
oro e minerali associati denominato “Poggio Carpinelle” 
su un’area di 1.294,00 ettari 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 
identifi cati dalle lettere A, B, C e D e che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento.

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 fi ni 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. 

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 18.077,18 
da versare sul c.c. bancario 940025.85 (IBAN IT13 
M0103002818000094002585 – CIN M – BIC o SWIFT 
PASCITM1F17) 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 specifi co 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 fi nanziario 2007 la somma di 
Euro 18.077,18 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. 24 del regolamento di contabilità regionale 
al recupero del credito.

7. di partecipare il presente decreto, a cura del Settore 
Miniere ed Energia, alla Adroit Resources Inc., a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

8. di partecipare copia della lettera di cui al punto 
precedente, al Settore Contabilità - P.O. Registrazione e 
Recupero delle Entrate Regionali, con allegato l’avviso 
di ricevimento sottoscritto dal titolare del permesso e 
concessione mineraria.

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

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

Direzione Generale Politiche Territoriali e 
Ambientali
Settore Miniere ed Energia

DECRETO 18 dicembre 2007, n. 6742
Data visto contabile 15-01-2008
certifi cato il 16-01-2008

Conferimento permesso di ricerca mineraria 
denominato “Faggio Scritto” in Comune di Marciano 
(GR) - Ditta Adroit Resources Inc. - R.D. 1443/1927.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. Alla Adroit Resources Inc., come individuata nelle 
premesse, è accordato il permesso di ricerca mineraria 
di oro e minerali associati denominato “Faggio Scritto” 


