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IL DIRIGENTE 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato con risoluzione del 
Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017; 
 
Visti : 
- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1080/2006; 
- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
- il Regolamento delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
Regolamento (UE) n.1303/2013; 
 
Visto il Regolamento (UE) n.215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al 
Regolamento (UE) n.1303/2013 norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di sostegno 
in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel 
quadro dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 
strutturali e di investimento europei; 
 
Visto l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C (2014)8021 dalla 
Commissione Europea del 29 ottobre 2014; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023 del 18 novembre 2014 “Programma operativo 
regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione. 
(Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata a seguito 
osservazioni della CE”; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015 recante ad oggetto 
Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione 
europea che approva determinati elementi del Programma Operativo "Toscana" per il sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione"; 
 
Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13/10/2016 – che modifica la Decisione di 
Esecuzione C(2015) 930, che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana" 
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017 – si approva la revisione 
del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016 e a norma 
dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 si fissa 
l’ammissibilità della spesa oggetto di modifica a partire dalla data della richiesta di modifica, ossia 
che “La spesa […] è ammissibile a decorrere dal 26 aprile 2016.”;  
 

Visto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1055 del 02/11/2016 recante “POR FESR 2014-
2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla 



 

Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto.”, ha preso atto della Decisione di 
Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930 
del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua 
versione definitiva in data 11 agosto 2016; 
 
Preso atto che il POR (Programma Operativo Regionale Crescita e Occupazione FESR 2014-2020), 
di cui la DGR 1055/2016 di presa d’atto, in attuazione dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso 
un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”, prevede anche l’azione 4.1.1 
“Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione 
con fonti rinnovabili”; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 11/02/2015 con la quale viene approvato il 
Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER); 
 
Considerato che il PAER prevede l’obiettivo specifico A.2 “ Razionalizzare e ridurre i consumi 
energetici” che viene a sua volta declinato nell’azione A.2.2. “Interventi per l'efficienza energetica 
degli immobili e degli impianti di illuminazione della pubblica amministrazione”; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 11 aprile 2016 recante ad oggetto “Strategia 
Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Modalità di intervento regionale. Approvazione” con la 
quale vengono approvate le modalità di attuazione regionale della Strategia Nazionale Aree Interne; 

VISTA la D.C.R. 16 luglio 2014, n.61 "Integrazione al piano di indirizzo territoriale (PIT) per la 
definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze”; 

DATO ATTO che gli Allegati programmatici alla DCR 61/2014 individuano un sistema di azioni e 
interventi per attuare il progetto integrato e multifunzionale del Parco agricolo della Piana ed in 
particolare “Azioni di risanamento e miglioramento della qualità dell’aria, volte a ridurre le 
emissioni inquinanti nell’area interessata dal Parco agricolo della Piana” e “Azioni per la 
promozione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica volte alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico”; 

VISTO in particolare il Progetto regionale 1 “Interventi per lo sviluppo della Piana fiorentina” 
definito dal PRS 2016-2020, che prevede azioni dedicate alla tutela delle risorse territoriali e 
ambientali tra cui il risanamento e miglioramento della qualità dell’aria e la promozione 
dell’ecoefficienza energetica; 

Vista la DGR 1168 del 30 novembre 2015 di espressione del parere regionale nell’ambito del 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale relativo al 
progetto “Aeroporto di Firenze – Master Plan aeroportuale 2014-2029”, nei comuni di Firenze, 
Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa che prevede al punto B  l’attivazione di azioni  per 
l'efficientamento energetico volte alla riduzione dell'inquinamento atmosferico; 
 
Ritenuto opportuno per l’azione 4.1.1 “Interventi di efficientamento energetico degli edifici 
pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili” introdurre anche il criterio di 
priorità di allocare quota parte delle risorse in via prioritaria a favore di progetti di efficientamento 
energetico degli immobili pubblici situati nei Comuni del Parco Agricolo della Piana; 
 
Vista la Decisione 7 del 6/2/2017 “Approvazione cronoprogramma dei bandi e delle procedure 
negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2017 - 2019)” 
 



 

Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le “Direttive per la 
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” e 
determina gli elementi essenziali di attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono 
essere puntualmente individuati in una delibera della Giunta regionale; 
 
Vista la Delibera D.G.R.  n° 695 del 26/06/2017 “POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione 
per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione al bando POR FESR 2014-2020 – Azione 4.1.1 
“Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione 
con fonti rinnovabili”; 
 
Preso atto che con la suddetta delibera le risorse destinate al bando per l’efficientamento energetico 
degli immobili sono pari complessivamente a € 8.000.000,00 di cui € 4.000.000,00  destinate agli 
Enti Locali e € 4.000.000,00  destinate  alle Aziende Sanitarie locali e alle Aziende Ospedaliere; 
 
Considerato di allocare prioritariamente risorse pari a € 1.000.000,00 fino a esaurimento a favore di  
progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici situati nei Comuni del Parco 
Agricolo della Piana di cui € 500.000,00  destinate agli Enti Locali e € 500.000,00  destinate  alle 
Aziende Sanitarie locali e alle Aziende Ospedaliere; 
  
Considerato che verranno redatte le seguenti graduatorie: 
 
Per Enti Locali 
 
-GRADUATORIA I a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti 
degli Enti Locali ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della Piana 
 
- GRADUATORIA II a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici 
esistenti degli Enti Locali che NON ricadono nella suddetta priorità 
 
Per Aziende Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere 
 
-GRADUATORIA I a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici esistenti 
delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della 
Piana 
 
- GRADUATORIA II a favore di progetti di efficientamento energetico di immobili pubblici 
esistenti delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere che NON ricadono nella suddetta 
priorità 
 
Preso atto che con la suddetta delibera è stato stabilito , sia per gli Enti Locali che per le Aziende 
Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, che le risorse della dotazione finanziaria che si 
renderanno disponibili dopo l’assegnazione di € 500.000,00 a favore di progetti di cui alla 
GRADUATORIA I saranno assegnate sulla base di una graduatoria unica risultante dall’unione 
della GRADUATORIA I e della graduatoria a favore di progetti che NON ricadono nella suddetta 
priorità (GRADUATORIA II) fino a questa fase composte; 
 
Considerato che la suddetta delibera individua la copertura finanziaria dell’importo destinato al 
bando nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli 52572, 52573 e 52574 del bilancio di previsione 
2017/2019 annualità 2018 per 4.000.000,00 di euro e per i restanti 4.000.000,00 di euro nell’ambito 



 

degli stanziamenti dei capitoli 52572, 52573 e 52574 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 
2019 che riguardano specificatamente l’azione 4.1.1 dei Fondi “POR FESR 2014-2020 – Incentivi 
per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti 
rinnovabili”; 
 
Visto che con la suddetta delibera sono state assunte le prenotazioni delle risorse disponibili pari a 
euro 8.000.000,00 secondo la seguente articolazione per capitolo e importo del bilancio di 
previsione 2017/2019: 
 
annualità 2018: 
 
- per euro 2.000.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 52572 (quota UE) prenotazione n° 
20171003; 
- per euro 1.400.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 52573 (quota Stato) prenotazione n° 
20171004; 
- per euro    600.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 52574 (quota Regione) prenotazione 
n° 20171005; 
 
annualità 2019: 
 
- per euro 2.000.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 52572 (quota UE) prenotazione n° 
20171003; 
- per euro 1.400.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 52573 (quota Stato) prenotazione n° 
20171004; 
- per euro  600.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 52574 (quota Regione) prenotazione 
n° 20171005; 
 
Ritenuto, pertanto, di assumere le relative prenotazioni specifiche a valere sulle prenotazioni di cui 
al paragrafo precedente;  
 
Dato atto che con successivo decreto dirigenziale saranno approvate le graduatorie e impegnate le 
relative risorse avanti prenotate; 
 
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia; 
 
Considerato che la dotazione finanziaria totale del POR CreO FESR per il periodo 2014-2020 per la 
Linea di Azione 4.1.1 “Incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture 
pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili” ammonta a complessivi 31.975.539,40 euro; 
 
Preso atto che Sviluppo Toscana S.p.A., in qualità di Organismo intermedio, gestirà gli interventi di 
cui all'Azione 4.1.1 POR CReO FESR 2014-2020, ai sensi della delibera n. 329 del 03/04/2017 che 
approva le modifiche ed integrazioni al Piano di attività 2017 di cui alla DGR n. 1259/2016, 
individuandone gli ambiti di intervento tra cui l'attività di gestione del bando di cui all'Azione 4.1.1;  
 
Attività 25 “Attività di assistenza tecnica, istruttoria e gestione bando di cui all’Azione 4.1.1: “Aiuti 
per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti 
rinnovabili  - Bando 2017 - per un importo pari a Euro 538.295,00;  
 



 

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 102 del 21 dicembre 2016 “Documento di 
economia e finanza regionale 2017”; 
 
Vista la L.R. 27 dicembre 2016, n. 88 “Legge di stabilità per l’anno 2017”; 
 
Vista la L.R. 27 dicembre 2016, n. 89 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di 
stabilità per l’anno 2017”; 
 
Vista la legge regionale n. 90 del 27/12/2016 che approva bilancio di previsione finanziario 2017-
2019; 
 
Vista la DGR 10 gennaio 2017 n. 4, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019; 
 

DECRETA 
 
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, ai sensi della DGR 695/2017, il bando "POR 
CReO FESR 2014-2020- Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” di cui 
all’azione 4.1.1 (Allegato 1) completo dei relativi allegati da A) a D), parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 
2.che le domande di contributo devono essere inoltrate esclusivamente on-line accedendo al sistema 
gestionale di Sviluppo Toscana S.p.A. disponibile al sito Internet https://sviluppo.toscana.it/bandi/, 
seguendo le modalità operative specificate sul bando, a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 26 
luglio 2017 alle ore alle ore 17:00 del 31 gennaio 2018; 
 
3.di procedere all’assunzione delle prenotazioni specifiche a valere sulle prenotazioni assunte con 
DGR 695/2017 a favore dell’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana”  per l’importo complessivo 
di 8.000.000,00 di euro secondo la seguente articolazione per capitolo e importo del bilancio di 
previsione 2017-2019:  
 
annualità 2018: 
 
- per euro 2.000.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 52572 (quota UE) prenotazione n° 
20171003; 
- per euro 1.400.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 52573 (quota Stato) prenotazione n° 
20171004; 
- per euro    600.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 52574 (quota Regione) prenotazione 
n° 20171005; 
 
annualità 2019: 
 
- per euro 2.000.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 52572 (quota UE) prenotazione n° 
20171003; 
- per euro 1.400.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 52573 (quota Stato) prenotazione n° 
20171004; 
- per euro  600.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 52574 (quota Regione) prenotazione 
n° 20171005; 
 
4.di dare atto che con successivo decreto dirigenziale saranno approvate le graduatorie e impegnate 
le relative risorse avanti prenotate; 



 

 
5. di stabilire che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia; 
 
6. di stabilire che la valutazione delle domande è effettuata da una Commissione tecnica di prossima 
nomina con atto a cura del Dirigente Responsabile del Settore competente;  
 
7. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA nonché 
all'Autorità di gestione del POR CReO FESR. 
 
 

Il Dirigente 
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