
Allegato A- Domanda di finanziamento

REGIONE TOSCANA

Progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano

Domanda di finanziamento

Alla Regione Toscana 

Direzione Ambiente ed Energia, 

Via di Novoli 26 

50127 – FIRENZE 

SEZIONE A) – ISTANZA

Oggetto: Domanda  di  finanziamento per  il  progetto  denominato  [input]…………………..  con  il  seguente

Acronimo ……………..

Il/La sottoscritto/a ……………………. nato/a a ……………………… (….) il…………… CF …………………..

Tel  …………………  e-mail  …………………..PEC  ……………………………………,  in  qualità  di  legale

rappresentante  dell’Ente   di……………………,  avente  sede  legale  nel  Comune  di……………….in  Via  e  n.

…………………. CAP…………… Provincia……., CF/PIVA…………..................………, 

VISTO  il  D.D.  n.  ………..  del  …………….  di  approvazione  del  bando  per

………………………………………………..; 

presenta la domanda di finanziamento per il progetto denominato ………………..

Riferimenti (eventuali) dell’intervento:

CUP CIPE: [input]
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. L.vo n. 50/2016:

Cognome e Nome [input] Tel. [input] fax [input] PEC [input] e-mail [input] cell [input]
Codice Identificativo della Gara di appalto lavori (CIG):...................................…

e informa di  avere presentato sul  medesimo bando un numero complessivo di  domande pari  a……..  come di

seguito riepilogato:

CUP ST Titolo Progetto e Acronimo Totale quadro economico

Tabella dinamica
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SEZIONE B) – REQUISITI DI AMMISSIBILITA' 

B.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO RICHIEDENTE

SI NO

        Il Comune proponente è individuato nell’Allegato 2 di cui alla DGR 1182 del 9/12/2015.

SI NO

    Il  Comune proponente ha  approvato almeno il  progetto di fattibilità tecnico ed  economica1 per

ciascun  intervento  ovvero  con  determina  a  contrarre  (o  atto  equipollente  a  seconda  del  regolamento

dell’Ente) per i progetti che prevedono la mera acquisizione di beni.  

ATTENZIONE: se una o piu’ risposte sono NO, allora il soggetto proponente non ha i requisiti necessari per 

presentare la propria candidatura.

B.2 – LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Fornire sinteticamente la localizzazione dell’intervento/i del progetto (max 1.000 caratteri)

La domanda riguarda le aree identificate catastalmente come di seguito riportate

Area Comune Provincia Sez Foglio Particella Superficie (mq)

1

2

3

...

SEZIONE DI UPLOAD (obbligatoria)

Estratto di mappa catastale e  planimetria del progetto sulla base di una cartografia georeferenziata in scala

nominale adeguata a localizzare e quantificare gli interventi previsti 

B.3 – TIPOLOGIA DEL PROGETTO

SI NO

   La domanda prevede interventi in ambito urbano così come definito dall’art.4 della L.R.65/2014

(box di testo obbligatorio)
Evidenziare in modo dettagliato  l’ambito urbano degli interventi così come definito dall’art.4 della L.R.65/2014 (max 1.000

caratteri)

ATTENZIONE: se risposta è NO, allora il progetto non è ammissibile

SEZIONE DI UPLOAD (obbligatoria)

Dichiarazione da parte dell’organo competente dell’ente che attesti che gli interventi ricadono in ambito urbano

così come definito dall’art.4 della L.R.65/2014  ed eventuale documentazione a corredo.

1 Il progetto di fattibilità tecnico ed economica deve riportare, in applicazione dell'art.216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016,

almeno i contenuti del progetto preliminare di cui all'art.17 del DPR 207/2010.
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Allegato A- Domanda di finanziamento

SI NO

   La  domanda  prevede  almeno  un  intervento  di  piantumazione  in  ambito  urbano  finalizzato

all’assorbimento delle emissioni climalteranti

ATTENZIONE: se risposta è NO, allora il progetto non è ammissibile

SI NO

    La domanda prevede anche interventi per la realizzazione di piste ciclabili (oggetto della presente

domanda di contributo)

SI NO

  Il  progetto  presentato  in  domanda  prevede  interventi  di  piantumazione  integrati  con  altre  azioni

finalizzate all’abbattimento delle emissioni climalteranti già realizzate o previste nel progetto stesso, non

oggetto di domanda di contributo (obbligatorio  nel caso in cui progetto non preveda la realizzazione di

piste ciclabili)

ATTENZIONE: se  entrambe le risposte di cui sopra sono NO, allora il progetto non è ammissibile

SI NO

    Gli interventi non sono di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ATTENZIONE: se risposta è NO, allora il progetto non è ammissibile

(box di testo obbligatorio)
Illustrare le altre azioni finalizzate all’abbattimento delle emissioni climalteranti  già realizzate o previste nel progetto stesso

(max 1.000 caratteri)
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SEZIONE C) – CANTIERABILITA’ DELL’OPERAZIONE

C.1 – TITOLO DI DISPONIBILITA' DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO

SI NO

             Le aree oggetto di intervento sono nella piena disponibilità del soggetto proponente

ATTENZIONE: se risposta è NO, allora il progetto non è ammissibile

(box di testo obbligatorio)
Specificare a quale titolo il soggetto proponente ha la disponibilità delle aree oggetto di intervento

SEZIONE DI UPLOAD (obbligatoria)

  Dichiarazione da parte dell’organo competente dell’ente che attesti la piena disponibilità delle aree interessate

dall’intervento

 Titolo attestante  la disponibilità delle aree oggetto di  intervento e autorizzazione a realizzare gli  interventi

oggetto della domanda nel caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell’area

C.2 – INQUADRAMENTO URBANISTICO DEL PROGETTO

SI NO

             Il progetto proposto è coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale

(box di testo obbligatorio)
Descrivere la coerenza dell'operazione con gli  strumenti  di  pianificazione territoriale vigenti (art.10 co.2 Lr
65/2014)(max 1.000 caratteri)

SI NO

       Il progetto proposto è conforme al Regolamento Urbanistico/Piano Operativo

(box di testo obbligatorio)
Evidenziare  in  modo  dettagliato  la  conformità  dell’operazione  agli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica
comunali  vigenti.  In  caso  di  necessità  di  ricorrere  a  variante,  descrivere  le  procedure  in  atto  (max  1.000
caratteri)
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SI NO

       Il progetto proposto è coerente con quanto previsto negli specifici regolamenti comunali del patri-

monio arboreo/verde urbano

(box di testo obbligatorio)
Descrivere la coerenza dell'operazione con quanto previsto negli specifici regolamenti comunali del patrimonio
arboreo/verde urbano (max 1.000 caratteri)

SEZIONE DI UPLOAD (obbligatoria)

Dichiarazione da parte dell’organo competente dell’ente che attesti la coerenza con gli strumenti di pianificazione

territoriale vigente (art.10 co.2 Lr 65/2014), conformità al Regolamento Urbanistico/Piano Operativo e la coerenza

con quanto previsto negli specifici regolamenti comunali del patrimonio arboreo/verde urbano

C.3 - QUADRO DEI VINCOLI PRESENTI SULL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

SI NO

          L'operazione riguarda aree soggette a verifica dell'interesse culturale, vincolo culturale, vincolo 

paesaggistico.

SI NO

       L'operazione ricade in zone soggette a vincoli (idrogeologico, idraulico, tutela ecologica, tutela 

funzionale, ecc)

(box di testo obbligatorio)
Evidenziare  in  modo  dettagliato  la  compatibilità  dell’operazione  con  i  vincoli  presenti  sull'area  oggetto  di
intervento e le eventuali procedure in corso/da adottare (max 2.000 caratteri)

SEZIONE DI UPLOAD (obbligatoria)

Dichiarazione da parte dell’organo competente dell’ente che attesti l’elenco delle autorizzazioni, concessioni e 

permessi necessari alla realizzazione dell’opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente
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SEZIONE D) – CONTENUTI DELL’OPERAZIONE

D.1 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI

A) INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE DI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE

 1a)  intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive

  2a)  intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive

  3a)  intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive

  4a)  intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive

 5a)  intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive

 6a)  intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive

 7a)  intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive

 8a)  intervento di piantumazione di specie arboree e arbustive

ATTENZIONE: se una o piu’ risposte sono NO, allora il soggetto proponente non ha i requisiti necessari per

presentare la propria candidatura.

B) INTERVENTI PER LA  REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI

 1b)  intervento per la realizzazione di pista ciclabile 

 2b)  intervento per la realizzazione di pista ciclabile 

 3b)  intervento per la realizzazione di pista ciclabile

 4b)  intervento per la realizzazione di pista ciclabile

 5b)  intervento per la realizzazione di pista ciclabile

(box di testo obbligatorio)
Identificazione degli interventi 
Illustrare in modo sintetico ma esaustivo i contenuti dell'operazione, evidenziando puntualmente se la domanda
sia riferita a più aree, specificare per ciascuna di esse la/le tipologia/e di intervento prevista/e (piantumazione  o
pista ciclabile) e specificare se l’operazione  è ripartita in lotti funzionali. – max 3000 caratteri
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D.2 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

Selezionare il livello progettuale dell'operazione:

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Art. 23, co. 5 del D. L.vo n. 50/2016)

 Progetto definitivo (Art. 23, co. 7 del D. L.vo n. 50/2016)

 Progetto esecutivo (Art. 23, co. 8 del D. L.vo n. 50/2016)

Nel caso in cui siano previsti più lotti funzionali la presente sezione dovrà essere compilata per ciascun lotto

SEZIONE DI UPLOAD (obbligatoria)

UPLOAD – Atto di approvazione del progetto da parte dell'Ente proponente

UPLOAD - Documentazione progettuale integrale dell'operazione come prevista dal Codice dei Contratti per il li-

vello progettuale approvato dalla stazione appaltante;

UPLOAD – Valutazione motivata del RUP circa la necessità di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla di-

mensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la

qualità, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del DPR 207/2010

SI NO

  Alla data di presentazione della domanda, l'intervento risulta con lavori aggiudicati e/o forniture affidate

in via definitiva come specificato nel bando

ATTENZIONE: se risposta è SI, allora il progetto non è ammissibile
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D.3 –  REQUISITI SPECIFICI PER L'AZIONE

A) STIMA DI ASSORBIMENTO E RIDUZIONE EMISSIONI

SEZIONE DI UPLOAD (obbligatoria)

UPLOAD - Relazione tecnica secondo il modello di cui all’Allegato B attestante la stima di assorbimento e di ridu-

zione delle emissioni di gas climalteranti e di sostanze inquinanti facendo riferimento alle Linee guida

operative di cui all’Allegato C

B) PIANO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’OPERA

SEZIONE DI UPLOAD (obbligatoria)

UPLOAD – Piano di gestione e manutenzione  che preveda le modalità e la tempistica di fornitura e messa a dimo-

ra delle specie nonché di gestione/manutenzione e di smaltimento ed eventuale reimpiego

C) DIMENSIONE FINANZIARIA DELL'INTERVENTO

SI NO

  Il progetto comporta spese ammissibili totali superiori a 50.000,00 euro.

ATTENZIONE: se risposta è NO, allora il progetto non è ammissibile

D) VICINANZA DEGLI INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE ALLA FONTE EMISSIVA

SEZIONE DI UPLOAD (obbligatoria)

UPLOAD – Planimetria del progetto sulla base di una cartografia georeferenziata in scala nominale adeguata a in-

dividuare le fonti emissive e la distanza da ciascun singolo intervento di piantumazione 
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SEZIONE E) – PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

E.1 – PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI (Art. 21 D.Lgs. 50/2016) 

Estremi atto di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici

Anni di riferimento del  Programma triennale dei lavori pubblici

Riferimento dell'operazione nel  Programma triennale dei lavori pubblici

Inserimento dell'operazione nell’Elenco annuale   SI        NO

Riferimento del progetto nell’Elenco annuale

UPLOAD - Atto di approvazione Programma triennale dei lavori pubblici con evidenza dell’avvenuto inserimento

dell'operazione nel Programma ed, eventualmente, nel relativo Elenco annuale.

E.2 - INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'OPERAZIONE

TITOLI ABILITATIVI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE

    SI   NO

  Per la realizzazione di ciascun intervento sono necessari i seguenti titoli eventualmente richiesti e

ottenuti (pareri, nulla-osta, autorizzazioni, titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati previ-

sti dalle norme vigenti)

Tipologia

intervento

Titolo

(denominazio

ne)

Iter

acquisizione

titolo

(richiesto/

ottenuto)

Pratica Prot.

n°…….del

…….(gg/mm/

aa)

Ente

competente
Upload atti

Intervento 1

Intervento 2

Intervento 3

Intervento n

Gli atti di assenso sono stati acquisiti attraverso il ricorso alla Conferenza di servizi: 

SI NO

UPLOAD - Verbali delle conferenze di servizi attivate
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E.3 - CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Cronoprogramma di sintesi dell’operazione con cadenza trimestrale:
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Legenda:

Progettazione definitiva  (PD) In esercizio                                                 (ES)

Progettazione esecutiva  (PE) Procedure per aggiudicazione appalto       (AP)

Esecuzione lavori           (EL) Collaudo/CRE                                           (CO)

E.4 - Indicatori di output 

L’azione che finanzia gli interventi selezionati mediante la presente procedura prevede il raggiungimento di obiettivi legati agli

indicatori riportati nella tabella di seguito:

Indicatore Unità di misura
Valore previsto per la presente

operazione

CO2  stoccata   t

Assorbimento   PM2,5 Kg

Assorbimento NO2 Kg

 Riduzione emissioni CO2 t

Riduzione  emissioni PM10 Kg

Riduzione  emissioni PM2,5 kg

Riduzione emissioni NO2 Kg
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SEZIONE F) DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

F.1 – PIANO DI INVESTIMENTO

F.1.1 – Quadro economico 

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE

Lavori

Oneri di sicurezza

A - Totale lavori Somma 

Iva sui lavori

Spese di progettazione

Allacciamenti

Imprevisti

Altro (specificare)

B - Totale somme a disposizione Somma 

Totale quadro economico Somma A + B 

Nel caso in cui siano previsti più Lotti funzionali il quadro economico dovrà essere compilato per ciascun lotto

F.1.2 – Piano generale dei costi di investimento

Piano generale dei costi di investimento dell'operazione

Per ciascuna tipologia di costo fornire, di seguito, dati ed evidenze circa le caratteristiche dimensionali, tipologiche,

funzionali e tecnologiche della singola spesa da realizzare.  - max 3000 caratteri 

Specificare nella tabella sottostante gli importi delle spese afferenti a ciascuna tipologia di costo 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Imponibile

[A]

IVA (1) 

(quota NON

detraibile)

[B]

Importo

TOTALE

[C] =[A + B]

Importo

TOTALE

Ammissibile

[D]

Voce n° del

CME/stima

Intervento 1a -  intervento di piantumazione

investimenti materiali (2)

opere edili ed impiantistiche 

oneri di sicurezza

Intervento 2a -  intervento di piantumazione

investimenti materiali (2)

opere edili ed impiantistiche 

oneri di sicurezza

Intervento 3a -  intervento di piantumazione

investimenti materiali (2)

opere edili ed impiantistiche 

oneri di sicurezza
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Intervento 4a  -  intervento di piantumazione

investimenti materiali (2)

opere edili ed impiantistiche 

oneri di sicurezza

Intervento 5a  -  intervento di piantumazione

investimenti materiali (2)

opere edili ed impiantistiche 

oneri di sicurezza

Intervento 6a  -  intervento di piantumazione

investimenti materiali (2)

opere edili ed impiantistiche 

oneri di sicurezza

Intervento 7a  -  intervento di piantumazione

investimenti materiali (2)

opere edili ed impiantistiche 

oneri di sicurezza

Intervento 8a  -  intervento di piantumazione

investimenti materiali (2)

opere edili ed impiantistiche 

oneri di sicurezza

[A] TOTALE INTERVENTI TIPOLOGIA 

ELENCO A

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ELENCO B

Intervento 1b -intervento di realizzazione di 

pista ciclabile

investimenti materiali (2)

opere edili ed impiantistiche 

oneri di sicurezza

Intervento 2b -intervento di realizzazione di 

pista ciclabile

investimenti materiali (2)

opere edili ed impiantistiche 

oneri di sicurezza

Intervento 3b -intervento di realizzazione di 

pista ciclabile

investimenti materiali (2)

opere edili ed impiantistiche 

Oneri di sicurezza

Intervento 4b -intervento di realizzazione di 

pista ciclabile

investimenti materiali (2)
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opere edili ed impiantistiche 

oneri di sicurezza

Intervento 5b -intervento di realizzazione di 

pista ciclabile

investimenti materiali (2)

opere edili ed impiantistiche 

oneri di sicurezza

[B] TOTALE INTERVENTI TIPOLOGIA 

ELENCO B

TOTALE INTERVENTI DEL PROGETTO 

INTEGRATO

[A + B]

spese tecniche (3)

TOTALE SPESE AMMISSIBILI (T1)

TOTALE SPESE NON AMMISSIBILI (T2)

TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3)

(1) L'IVA rappresenta un costo ammissibile se non recuperabile dall'Ente richiedente, ovvero parzialmente ammissibile se l'Ente è in regime 

di pro-rata.

(2) Comprese l’installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e più in generale di tutte le componenti

necessarie alla realizzazione del progetto

(3) Le spese tecniche sono ammissibili nella misura del 10% dell’importo delle spese ammissibili totali

Nel caso in cui siano previsti più lotti funzionali il piano generale dei costi di investimento dovrà essere compilato 

per ciascun lotto

TABELLA DI RIEPILOGO DEI COSTI DI INVESTIMENTO PREVISTI 

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 

Investimenti materiali   (IVA inclusa)

opere edili ed impiantistiche (IVA inclusa)

Oneri di sicurezza (IVA inclusa)

Spese tecniche (IVA inclusa) – max 10% T1

TOTALE SPESE AMMISSIBILI (T1)

TOTALE SPESE NON AMMISSIBILI (T2)

TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3)

F.1.3 - Piano temporale di spesa

Fornire il cronoprogramma delle spese che si prevede di sostenere/già sostenute per la realizzazione dell'operazione. 

COSTI DI INVESTIMENTO

Importo totale [C]
2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE

Investimenti materiali 

opere edili ed impiantistiche
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Oneri di sicurezza

Spese tecniche 

TOTALE (T1)

ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO 

ECONOMICO  (non ammissibili) (T2)

TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3)
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F.2 – PIANO FINANZIARIO  E CALCOLO DEL CONTRIBUTO

F.2.1 – Piano Finanziario

TOTALE

INVESTIMENTO

(€)

INVESTIMENTO

AMMISSIBILE

TOTALE  (€)

INVESTIMENTO

NON

AMMISSIBILE

TOTALE (€)

PERCENTUALE

DI

CONTRIBUTO

RICHIESTA SU

INVESTIMEN

TO
AMMISSIBILE

TOTALE 

(max 90,00%)

CONTRIBUTO

RICHIESTO

(max 90,00%

T1)

COFINANZIAMEN

TO  SOGGETTO

PROPONENTE 

(T3) (T1) (T2) XX,YY% (T3) -CONTRIBUTO

RICHIESTO

* funzione controllo: messaggio di errore se se il contributo richiesto supera l'90% dell'investimento

ammissibile

F.2.2 – Modalità di copertura finanziaria dei costi di investimento

Categoria

di spesa

Risorse

proprie

soggetto

proponente

Cassa Depositi

e Prestiti

Finanziamenti

bancari

Risorse

Soggetti

Privati

Contributi

pubblici

diversi dal

POR

Contributi

pubblici POR

RICHIESTI

Altre fonti
TOTALE

FONTI

T1

T2

TOT (T3)

F.2.3 – Dettaglio delle fonti di finanziamento 

SI       NO

□ □   Per  l'operazione  in  esame,  sono stati  richiesti  e/o  ottenuti  sulle  spese  ammissibili  altri  sostegni

finanziari di natura pubblica

UPLOAD – Atti di concessione/ domande di ulteriori sostegni per il progetto 

Descrizione fonte

finanziaria

Estremi Atto amministrativo/legge o programma di

riferimento
Valore

Data 

disponibilità

prevista
N° Data Tipologia

Risorse proprie

Cassa DD.PP.

Finanziamenti bancari 

Soggetti privati

Altri contributi pubblici 
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Altre fonti pubbliche

TOTALE

UPLOAD  -  Eventuale documentazione di supporto  (Delibera dell'Ente che attesta la copertura finanziaria con

risorse proprie; Atto copertura finanziaria con mutuo CDP; Atto copertura finanziaria con finanziamenti bancari

ordinari; Atto copertura finanziaria con altre fonti; Atto copertura finanziaria con altri contributi pubblici diversi

da quelli previsti dal presente bando; etc.)
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SEZIONE G –  ATTRIBUZIONE CRITERI

G.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Criterio valutazione  n° 1: Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi (3-20)

Abbattimento delle emissioni di gas climalteranti 

 0< CO2 stoccata corretta < 100 3

100≤ CO2 stoccata corretta<1500 6

1500 ≤ CO2 stoccata corretta < 3000 9

3000≤CO2 stoccata corretta < 4500 12

4500 ≤CO2 stoccata corretta< 6000 15

6000  ≤CO2 stoccata corretta< 7500 18

CO2 stoccata corretta ≥7500 20

Punteggio

UPLOAD –  Per ciascun intervento allegare foglio di calcolo compilato con la stima della CO2 stoccata corretta se-

condo il modello di calcolo di cui all’Allegato C del bando e pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana

Criterio valutazione  n° 2: Progettazione e Cantierabilità del progetto (3-20)

Avanzamento del livello di progettazione degli interventi al momento della presentazione della domanda 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato 3

Progetto definitivo approvato 15

Progetto esecutivo approvato 20

Punteggio

Criterio valutazione n° 3: Efficacia del progetto in termini di assorbimento delle emissioni (3-15)

Vicinanza degli interventi di piantumazione alla fonte emissiva

Distanza >100 m 3

 35 m <Distanza ≤100 m 7

5 m <Distanza ≤35 m 11

Distanza ≤ 5 m 15

Punteggio
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Criterio valutazione n° 4: Livello di cofinanziamento

Livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente

cofinanziamento pari al 10%  3

 cofinanziamento dal 10% al 20% 6

cofinanziamento dal 20% al 30% 9

cofinanziamento dal 30% al 40% 15

cofinanziamento dal 40% 20

Punteggio

Totale punteggio criteri di valutazione [A]: 
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G.2 – CRITERI DI PREMIALITA'

Criterio premialità 1. Progetto che prevede la messa a dimora di specie arboree da filiera corta (0-5 

punti)

SI NO

Punteggio

UPLOAD – Documentazione attestante che il progetto prevede l’acquisto di materiale di impianto all’interno dei

confini regionali (piano di gestione/manutenzione dell’opera, progetto appprovato da Ente, etc.)

Criterio premialità 2. Progetto che prevede il reimpiego della piantumazione nella costruzione di im-

mobili, arredi etc  (0-5 punti)

SI NO

Punteggio

UPLOAD – Documentazione attestante  il reimpiego della piantumazione nella costruzione di immobili, arredi etc

(piano di gestione/manutenzione dell’opera, progetto appprovato da Ente, etc.)

Criterio premialità 3. Progetto che prevede valenza sociale-urbanistica dell’area:  (0-5 punti) SI NO

Punteggio

UPLOAD – Documentazione attestante la  valenza sociale-urbanistica dell’area

Criterio premialità 4. Progetto riguarda edifici già inseriti nei PAES o nei PAC adottati e/o approvati 

dal Comune (0-5 punti)

SI NO

Punteggio

UPLOAD – PAES e PAC adottati e/o approvati dal Comune 

Criterio premialità 5. Progetto che prevede l’utilizzo di sistemi di monitoraggio  delle emissioni assor-

bite dalle specie arboree (0-5 punti) 

SI NO

Punteggio

UPLOAD – Progetto con sistemi di  monitoraggio delle emissioni assorbite dalle specie arboree

Totale punteggio criteri di premialità [B]: 

Totale [A + B]: 
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SEZIONE UPLOAD

UPLOAD – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….)

UPLOAD – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….)

UPLOAD – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare………………………….)
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SEZIONE H) – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

MODULO 1 – Dichiarazione relativa agli impegni assunti dal soggetto richiedente

Il/La  sottoscritto/a  …………………………………………….  nato/a  a  …………………………………  (….)  il

…………………………  CF  ………………………..  tel  ………………….  fax  ……………………  e-mail

…………………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente ……………………………, avente sede legale nel

Comune  di  ……………………………..  Via  e  n.  ………………………….  CAP  ……………………  Provincia  …….,

CF/PIVA……………………………..., consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci,

di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non

veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in merito alla domanda di finanziamento proposta

dall’Ente sopra identificato per la realizzazione dell’operazione denominata ……………………… 

DICHIARA

a) di impegnarsi a realizzare l’investimento secondo le modalità previste nel progetto;

b) di  impegnarsi  a  assicurare,  alla  firma  della  Convenzione,  la  copertura  finanziaria  della  quota  di  cofinanziamento  dell’intero

progetto non coperta dal contributo pena la revoca del contributo di cui al presente bando;

c) realizzare il progetto entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione del contributo salvo

proroga ai sensi del paragrafo 3.3;

d) di impegnarsi a rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto; tali spese devono essere sostenute e

quietanzate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e i 24 mesi successivi alla pubblicazione sul BURT

del provvedimento di concessione del contributo  salvo proroghe concesse ai sensi del paragrafo 3.3;

e) di impegnarsi a adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata

per tutte le transazioni relative all’operazione finanziata con risorse di cui al presente bando; a tal fine, il pagamento cumulato di

più spese ammissibili afferenti al progetto finanziato è ammissibile, mentre non saranno ammesse a contributo eventuali spese i cui

pagamenti avvengano, per mezzo della medesima  disposizione cumulativa, unitamente ad altri costi non afferenti al progetto o

comunque non ammissibili; 

f) di  impegnarsi  a  garantire  la  conservazione  di  tutta  la  documentazione  inerente  alla  realizzazione  dell’operazione  agevolata

(elaborati tecnici, documentazione amministrativa, titoli di spesa utilizzati per la rendicontazione dei costi) in originale, oppure in

copia fotostatica resa conforme all’originale secondo la normativa vigente,fino a dieci anni  dall’erogazione del  saldo ai  sensi

dell’art. 2220 del Codice Civile; 

g) di impegnarsi a rendere detta archiviazione disponibile ed accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alla Regione Toscana ed

alle persone ed organismi che di norma hanno il diritto di controllarla, fino a dieci anni dall’erogazione del saldo ai sensi dell’art.

2220 del Codice Civile; 

h) di impegnarsi a consentire ai funzionari della Regione Toscana o ai funzionari incaricati dalle autorità competenti di svolgere gli

opportuni controlli e ispezioni, anche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000, come

recepite dalla Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 1058/2001;

i) di impegnarsi a fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste

da Sviluppo Toscana, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando

ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;

j) di impegnarsi a comunicare i dati relativi alla realizzazione dell’intervento aggiornando, sulla procedura informatica che verrà

messa a disposizione dei Beneficiari da Sviluppo Toscana, il monitoraggio annuale finanziario, fisico e procedurale del progetto,

secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Regionale, pena la revoca del contributo; 

k) di impegnarsi a fornire la rendicontazione della spesa per ciascuno stato di avanzamento e per la domanda a saldo secondo le

modalità indicate nel bando;

l) di impegnarsi a comunicare alla Regione Toscana e a Sviluppo Toscana SpA le variazioni sostanziali, eventualmente intervenute sia

nella fase di progettazione successiva a quella presentata con la domanda di finanziamento e/o durante lo svolgimento del progetto

(comprese quelle da apportare al quadro economico finanziario);

m) di impegnarsi a comunicare alla Regione Toscana e a Sviluppo Toscana SpA le variazioni  dei dati identificativi ed anagrafici del

proponente e del Legale rappresentante;

n) di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana dell’eventuale rinuncia al contributo e, nel caso in cui ne

abbia già ricevuto l’erogazione, in tutto o in parte, restituire l’importo ricevuto, gravato degli interessi legali maturati dalla data di

erogazione alla data di restituzione dello stesso;

o) di impegnarsi a informare tempestivamente la Regione Toscana dell’ammissione ad ulteriori forme di sostegno pubblico, qualsiasi

sia la denominazione e la natura;

p) di impegnarsi a richiedere all’Amministrazione Regionale l’autorizzazione preventiva per eventuali varianti al progetto  secondo le

modalità dettate dal bando;

q) rispettare, nelle procedure di appalto e esecuzione dei lavori, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e

forniture, nonché l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;

r) rispettare le eventuali prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;

s) mantenere l’investimento, compresa la finalità oggetto dell’agevolazione per un periodo di almeno cinque anni dall’erogazione del

saldo.In caso di impossibilità di mantenimento dell'investimento per il periodo suddetto a causa di sottrazione o danneggiamento
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doloso o colposo o deterioramento dei beni acquistati in forza del presente bando, il beneficiario è tenuto a dare tempestiva notizia

dell'avvenuto alla Regione Toscana;

t) contestualmente alla realizzazione dell'intervento, informare il pubblico che tale intervento è stato realizzato grazie al contributo

della Regione Toscana, mediante esposizione in luogo ben visibile di una targa / poster / cartellone / grafica perenne che, oltre al

marchio ed al logo della Regione Toscana, riporti la dicitura “opera finanziata con il contributo di Regione Toscana”, sulla base di

specifiche di dettaglio che saranno comunicate a ciascun beneficiario a cura della Regione Toscana o di Sviluppo toscana SpA;

u) di impegnarsi a restituire i contributi erogati, nella misura deliberata dalla Giunta Regionale, in caso di inadempienza rispetto agli

impegni assunti o di mancata esecuzione degli investimenti nei tempi e nei modi stabiliti dall’Amministrazione regionale;

v) di impegnarsi a assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni a terzi in relazione allo svolgimento

delle attività previste dal progetto;

w) di impegnarsi a individuare un “Responsabile dell’intervento”, indicandone il nominativo ed i recapiti telefonici e di e-mail;

x) di  impegnarsi  a  rispettare  la  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  di  riferimento,  in  particolare  quella  in  materia  di

ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili nonché appalti pubblici.
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MODULO 2 – Dichiarazione relativa al regime IVA in cui opera il soggetto richiedente

Il/La  sottoscritto/a  ………………………………….  nato/a  a  ……………………………  (….)  il  …………………  CF

………………… tel ……………. fax ………………… e-mail ………………………….., in qualità di legale rappresentante

dell’Ente  ……………………………,  avente  sede  legale  nel  Comune  di  ……………………………..  Via  e  n.

…………………………. CAP …………………… Provincia ……., CF/PIVA……………………………..., consapevole delle

responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del

28 dicembre 2000, in merito alla operazione denominata ………………………  proposta dall’Ente sopra identificato 

DICHIARA

che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA, in quanto la stessa è

totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente sostenuta dall’Ente sopra identificato;

che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA nella percentuale del

………..% per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità (come risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata

dall’Ente sopra identificato), per un totale di € …………………..,00;

che i costi di investimento relativi all’intervento sopra identificato NON sono comprensivi di IVA, in quanto la stessa

è totalmente detraibile da parte dall’Ente sopra identificato.
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MODULO 3 – Dichiarazione copertura finanziaria

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………. nato/a a  …………………………… (….)  il  …………………… CF

…………………….. tel ………………. fax ………………… e-mail …………………………….., residente nel Comune di

…………………………….. Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia …….,  consapevole delle

responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del

28 dicembre 2000, in merito alla operazione denominata ………………………, proposta dall’Ente sopra identificato 

DICHIARA

 di impegnare l'Ente a dimostrare con appositi atti, qualora il progetto presentato venga ammesso a finanziamento, la dispo-

nibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico per una percentuale almeno pari al …..% rispetto alle spese ammissibili

totali e comunque la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico dell’intero progetto, prima della stipula della

convenzione nel rispetto dei tempi previsti, pena la rinuncia al contributo di cui al rpesente bando.
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MODULO 4 – Dichiarazione relativa alla qualità di legale rappresentante ed alla situazione finanziaria dell'Ente

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………. nato/a a  …………………………… (….)  il  …………………… CF

…………………….. tel ………………. fax ………………… e-mail …………………………….., residente nel Comune di

…………………………….. Via e n. …………………………. CAP …………………… Provincia …….,  consapevole delle

responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del

28 dicembre 2000, in merito alla operazione denominata ………………………, proposta dall’Ente sopra identificato 

DICHIARA

di ricoprire la carica di ……………………………. dell’Ente ……………………… a far data dal ……….. per effetto di ……

(citare  gli  estremi  dell’atto  da  cui  discende  la  nomina )…… e  di  averne,  pertanto,  la  legale  rappresentanza  fino  al

……………………..

DICHIARA ALTRESI'

che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di riferimento vigente. 
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MODULO 5 – Dichiarazione di consenso ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016

Il  Regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento Europeo e  del Consiglio  del  27 aprile 2016 relativo alla  protezione delle

persone fisiche con riguardo al  trattamento dei  dati  personali,  nonche alla  libera circolazione di  tali  dati  e  che abroga la

Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  – GDPR),  e  ss.mm.ii.,  stabilisce norme relative alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche norme relative alla libera circolazione di

tali dati. Il suddetto regolamento protegge i diritti e le liberta fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla

protezione dei dati personali.

In  osservanza  dell'articolo  13  del  Regolamento  (UE)  n.  2016/679,  si  forniscono  le  prescritte  informazioni  in  ordine  al

trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regioneto-

scana@postacert.toscana.it).

Responsabile del trattamento

Il Soggetto Gestore Sviluppo Toscana S.p.A. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso

la sede legale di Firenze è il responsabile del trattamento (dati di contatto: V.le G. Matteotti, 60 - 50132 Firenze – legal@pec.-

sviluppo.toscana.it).

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email:dpo@regione.toscana.it).

Finalita del Trattamento

Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e

per scopi istituzionali. 

Il Trattamento è finalizzato alla raccolta di tutte le informazioni necessarie per l'espletamento degli adempimenti previsti dal

presente procedimento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni. 

Il trattamento dei dati personali, effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici, è realizzato per mezzo di operazioni quali raccolta;

registrazione  e  organizzazione dei  dati;  consultazione,  utilizzo,  elaborazione e  interconnessione dei  dati;  conservazione  e

modifica; blocco, cancellazione e distruzione dati. 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti

dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare la mancata assegnazione del

contributo.

Trasferimento dati verso terzi

I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.

Periodo e modalita di conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalita e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e

riservatezza, ad opera di soggetti a cio appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del

Reg. UE/2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalita per le quali i dati personali sono trattati.

La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa  vigente in materia e, nello

specifico, per 10 anni.

Diritti degli interessati

L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/

2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. 

L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazio-

ne se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivol-

gendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati: (dpo@regione.toscana.it).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo

riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il

diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  seguendo  le  indicazioni  riportate  sul  sito
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dell’Autorita di controllo (http://www.garanteprivacy.it/) e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2,

lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del reg (UE) 2016/679

Ai  sensi  dell’art.  13  del  reg  (UE)  2016/679,  presa  visione  della  suindicata  informativa, il/la  sottoscritto/a

………………………….  nato/a  a  …………………………  (….)  il  ……………………  CF  ……………………..  tel

……………. fax …………… e-mail ……………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente ……………………,

avente sede legale nel Comune di ……………………….. Via e n. ……………………. CAP …………… Provincia ……., CF/

PIVA …………………..., 

AUTORIZZA

la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati in relazione  al progetto citato in oggetto e

presentata dall’Ente sopra identificato.
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